CROAZIA, BOSNIA E MONTENEGRO
23 GIUGNO – 01 LUGLIO 2018

23 Giugno: AREZZO – ANCONA - SPALATO
Partenza ad orari da definire con bus gt in direzione di Ancona. Pranzo libero e partenza con motonave per la Croazia.
Sistemazione in cabina doppia interna con servizi. Cena inclusa e pernottamento.
24 Giugno: SPALATO – NEUM (165 km)
Colazione a bordo. Arrivo a Spalato previsto per le ore 09.00. Incontro al porto con la guida e visita del centro storico.
Sosta per il pranzo in ristorante-pub situato nel pieno centro storico della città. Dopo pranzo tempo libero per
un’ulteriore passeggiata nel centro di Spalato. A seguire partenza per Neum. Arrivo in hotel dove potrete rilassarvi nella
piscina oppure in sauna. Cena e pernottamento.
25 Giugno: NEUM – DUBROVNIK (65 km)
Prima colazione in hotel e partenza attorno alle 08.00 circa per Dubrovnik. Arrivo ed incontro con la guida e visita della
città. Pranzo in ristorante. A seguire tempo libero con possibilità di visitare le famose Mura della città (facoltativo).
Partenza per la Bosnia ed arrivo a Mostar. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
26 Giugno: MOSTAR – SARAJEVO (140 km)
Prima colazione in hotel e attorno alle 07.30 partenza per Sarajevo, la bella e romantica Capitale della Bosnia
Erzegovina, e luogo sacro per la religione musulmana. Arrivo ed incontro con la guida per la visita del centro storico. Si
visiteranno il ponte Gavrilo Pincip, la grande Moschea di Gazi-Husref-Beg (il più importante monumento della Capitale e
luogo di culto famoso del mondo islamico), il mercato coperto "Brusa", dal nome della città dell'Asia minore da cui
provenivano quasi tutte le merci, la Medresa (seminario musulmano), la famosa Biblioteca edificata dal Visir Gazi-Husre.
Pranzo in ristorante tipico con menù tradizionale della cucina bosniaco-musulmana. Nel pomeriggio proseguimento
della visita guidata con sosta alla chiesa cattolica di S. Annna, la cattedrale serbo-ortodossa dei SS. Arcangeli, la
Sinagoga, La Bas-carsija, pittoresco quartiere dell’artigianato turco-bosniaco. Rientro a Mostar, cena e pernottamento.
27 Giugno: MOSTAR –TIVAT (172 km)
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita del centro storico di Mostar, del vecchio ponte, del quartiere
turco/bosniaco con i numerosi negozi dell’artigianato locale. Pranzo in ristorante tipico e a seguire partenza per il
Montenegro. Arrivo a Tivat e sistemazione in hotel. Prima di cena eventuale tempo libero per una passeggiata fino alla
lussuosa marina Porto Montenegro (raggiungibile a piedi a circa 800m). Cena e pernottamento in hotel.
28 Giugno: TIVAT – PERAST- BUDVA – SVETI STEFAN – CETINIJE
Prima colazione in hotel. Alle ore 08.00 partenza con la barca per l’isoletta della Madonna dello Scalpello (Lady of the
Rocks). Visita dell’isola e della piccola chiesa posta sopra di essa. A seguire proseguimento in barca per Perast per la
visita libera della cittadina. Proseguimento per Budva e visita guidata della città vecchia e tempo libero. Pranzo in
ristorante tipico locale. Dopo pranzo, tempo a disposizione permettendo, partenza per Sveti Stefan per ammirare, dalla
strada, il famoso isolotto interamente adibito a resort (accesso non permesso, possibile solo per gli ospiti della
struttura). Proseguimento per Cetinije, visita guidata e breve tempo libero a disposizione. Partenza per il rientro a Tivat,
arrivo in hotel, cena e pernottamento.

29 Giugno: TIVAT – KOTOR – RISAN – HERCEG NOVI- SPALATO
Prima colazione in hotel. Partenza per Kotor e visita guidata della cittadina patrimonio Unesco. Proseguimento per
Risan, circumnavigando le Bocche di Cattaro e visita guidata dei mosaici romani. Proseguimento per Herceg Novi e
pranzo in ristorante con menù tipico. Nel pomeriggio partenza per Spalato, arrivo e sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
30 Giugno: SPALATO - AREZZO
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto di Spalato ed inizio delle operazioni di imbarco. Sistemazione con
poltrone riservate. Arrivo ad Ancona alle ore 20.00 circa e proseguimento per il rientro ad Arezzo.
* L’itinerario potrebbe subire variazioni dovute a fattori organizzativi o metereologici.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (MINIMO 25 PAX): EURO 1090.00
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (MINIMO 30 PAX): EURO 990.00
Supplemento camera singola (disponibilità limitata e su richiesta): Euro 160.00
Supplemento cabina doppia uso singola interna (disponibilità limitata e su richiesta): Euro 30.00
ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE: euro 270.00
Minimo partecipanti: 25
La quota comprende: viaggio in bus GT, 6 pernottamenti in hotel 4* con trattamento di mezza pensione e bevande escluse, 6 pranzi
in ristorante con bevande incluse. Passaggio marittimo con sistemazione in cabina doppia interna e trattamento di mezza pensione
a bordo e bevande escluse. Visite guidate come da programma specificato. Assicurazione medico-bagaglio, accompagnatore. La
quota non comprende: Ingressi (€ 30 circa), mance, tassa di soggiorno ove prevista, assicurazione annullamento, extra in genere e
tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende”.

