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2° giorno ZARA - TROGIR - SPALATO - RIVIERA DI MAKARSKA  

Prima colazione in hotel. Partenza per Trogir per la visita guidata della città. Chiamata anche la “Piccola Venezia”, dal 

1997 è entrata a far parte del Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Il nucleo centrale è formato da due isolette collegate 

alla terraferma da due ponti, un vero gioiello molto ben conservato. La parte vecchia è protetta da possenti mura che 

racchiudono al loro interno la Cattedrale di San Lorenzo, punto di maggiore interesse. Nel castello, che sorge proprio di 

fronte al porto, si tengono spesso degli spettacoli folkloristici, mentre il lungomare (l’obala) è meta di passeggiate. 

Proseguimento per Spalato, città principale della Dalmazia Centrale che ha 1.700 anni. Da qui l’Imperatore romano 

Diocleziano governò il mondo, lasciandole in eredità un’architettura unica. Il Palazzo di Diocleziano, la costruzione antica 

meglio conservata in tutta la Croazia, risalente al 293 d.C. presenta la pianta tipica degli accampamenti militari romani, si 

estende su una superfi cie di 38.500 mq e incanta con la sua straordinaria bellezza. Il centro storico è annoverato nel 

Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Pranzo libero. In serata arrivo sulla Riviera di Makarska. Sistemazione in hotel. 

Cena e pernottamento. 

 

3° giorno MAKARSKA - MEDJUGORIE - MOSTAR - DUBROVNIK  

Prima colazione in hotel. Partenza per Medjugorie, piccolo villaggio dell’Erzegovina. Grazie alle apparizioni della Vergine 

Maria dal 24 giugno 1981, Medjugorie è diventata centro di preghiera e meta di numerosissimi pellegrini da tutto il 

mondo. Tempo a disposizione per la visita guidata della Cattedrale di San Giacomo e, per chi lo desidera, la salita alla 

collina pietrosa del Podbrdo, luogo delle apparizioni della “Madonna della Pace”. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

proseguimento per la piccola cittadina di Mostar, luogo simbolo dello scontro di religioni e culture diverse, gravemente 

danneggiata durante la Guerra dei Balcani. La cittadina è divisa in due parti dal fi ume Neretva e sulle due sponde si 

fronteggiano i quartieri cattolici e mussulmani. Il Ponte Vecchio, abbattuto nel 1993 e ricostruito nel 2004 è un luogo 

carico di signifi cato. Divenuto simbolo di pace, è stato inserito dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Tempo 
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1° giorno  - RIVIERA DI ZARA  

Arrivo in hotel a Zara. Sistemazione nelle camere riservate. 

 Cena e pernottamento. 
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a disposizione per visita individuale. Proseguimento in direzione di Dubrovnik, l’antica Ragusa, una delle città più belle 

del Mediterraneo. Sistemazione in hotel nelle vicinanze della città. Cena e pernottamento. 

 

4° giorno DUBROVNIK  

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata della città, famosa in tutto il mondo per il suo patrimonio 

culturale, la sua bellezza e per la ricca offerta turistica. La città è cinta da mura secolari ed è baciata dal clima mite e dal 

mare limpido. Vibrante e vivace, dalle mille suggestioni, è immersa nel verde ed è rinomata per i suoi festival, musei, 

taverne e ristoranti. Dubrovnik costituì per secoli l’Autonoma Repubblica di Ragusa e mantenne la propria indipendenza 

come quinta Repubblica marinara italiana; vanta un centro storico di particolare bellezza, annoverato nel Patrimonio 

Mondiale dell’Umanità dell’Unesco ed è chiamata “Perla dell’Adriatico”. Durante la visita guidata si potranno ammirare il 

Monastero dei Francescani (esterno), il Monastero dei Domenicani (esterno), il Palazzo dei Rettori del XV secolo, il 

Palazzo Sponza e la Chiesa barocca di San Biagio.Pranzo libero. Al termine della visita tempo a disposizione. Cena in 

ristorante. Pernottamento. 

 

5° giorno DUBROVNIK - RIVIERA DI MAKARSKA  

Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione in centro a Ragusa per shopping e relax. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio partenza per la Riviera di Makarska. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

6° giorno MAKARSKA - SEBENICO - ZARA  

Prima colazione in hotel e partenza per Sebenico (Sibenik), città e porto della Dalmazia Centrale, ricca di testimonianze 

storiche e monumenti di pregio tra cui molti di epoca veneziana, dato che la città appartenne per secoli alla Repubblica 

di Venezia. Visita guidata della città con la Cattedrale di S. Giacomo, uno dei più pregevoli edifi ci gotico-rinascimentali 

della Dalmazia, costruito richiamando aspetti dell’architettura italiana. È annoverato dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale 

dell’Umanità. Pranzo libero. Proseguimento per Zara, importante scalo marttimo della Dalmazia centrale, costituita da un 

nucleo antico serrato su una penisola e ancora racchiuso da possenti mura con resti di età romana e chiese medievali, 

architetture barocche ed eleganti palazzi ottocenteschi. Visita guidata della città. Sistemazione in hotel. Cena e 

pernottamento. 

7° giorno ZARA   

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

Comprende 

Non comprende 

Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indicati in programma • ingressi a mostre, musei e siti • Extra in genere e tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce "Le quote comprendono". 

Escursioni 

Eventuali escursioni facoltative, prenotabili in loco, saranno comunicate prima della partenza nei documenti di viaggio. 

 

 

(km 205) 

(km 220) 

 Sistemazione in hotels****  in camera doppia con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima 
colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da programma • Ingresso al Parco Nazionale dei laghi di Plitvice •


