
 

GREGORIO TRAVEL     

 International Travel Service 

 
 Landstaßer Hauptstraße 84/11 1030 Wien  

 Cell +43 699 17 21 73 95    +39 393 19 57 111  

 Tel/Fax   +43 1 952 48 39                      

 officegregoriotravel@yahoo.com    

 Specialisti in tutta Europa e non solo!!! 

 

ZARA LA CITTA’ INCANTEVOLE DELLA     

DALMAZIA     

                   

                                           
 

 

 

1° giorno - ZARA  

 

2° giorno ZARA – NIN – ZARA  
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Zara con la Cattedrale di Sant’Anastasia, la splendida chiesa 

bizantina di San Donato, le mura veneziane, il Foro romano, la centralissima Calle Larga, la più vivace e affollata via di 

Zara. La città è pure luogo di installazioni architettoniche eccezionali come l’Organo Marino e il Saluto al Sole. Tempo a 

disposizione e pranzo libero. Nel pomeriggio escursione a Nin, l’antica Nona, una delle città più antiche della Croazia. 

Visita guidata della città. In serata rientro a Zara. Cena e pernottamento. 
 

3° giorno ZARA – TROGIR - SIBENIK - ZARA  

Prima colazione in hotel. In tarda mattinata partenza per un’escursione a Trogir e Sibenik, città annoverate nel 

Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Trogir è chiamata anche “la piccola Venezia”, una città gioiello molto ben 

conservata. Visita guidata: la Cattedrale di San Lorenzo, il Municipio, la Chiesa di San Nicola. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio proseguimento per Sibenik, città e porto della Dalmazia centrale, ricca di testimonianze storiche e 

monumenti di pregio tra cui molti risalenti al periodo della dominazione veneziana. Visita guidata della città con il Duomo 

di San Giacomo, uno dei più pregevoli edifici gotico-rinascimentali della Dalmazia. Rientro a Zara. Cena e 

pernottamento. 

 

(Km 34) 

(Km 150) 

Arrivo in hotel a Zara. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
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4° giorno ZARA  

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

Comprende 

Non comprende 

 
Bevande • Pasti non indicati in programma • Ingressi • Tutto quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”. 

 

 

 

 

 

• Sistemazione in hotels****  in camera doppia con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del primo giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da programma •  


