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EPIFANIA 

FALKENSTEINER BORIK (Zara - Croazia) 

3/6 GENNAIO  
 

4 giorni – 3 notti (pullman) 

1° giorno: luogo di partenza - Zara. 
Al mattino partenza in pullman per la Croazia. Pranzo in ristorante lungo il percorso ed arrivo in serata a 
Zara. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 
2° giorno: esc. Trogir e Spalato. 
Mezza pensione in albergo. Giornata di escursione per la visita guidata di due splendide località sulla costa 
adriatica. Prima visita a Trogir (Traù) che si trova su una piccola isola collegata alla terraferma e all'isola di 
Bua tramite dei ponti. Il centro storico conserva interessanti edifici rinascimentali, barocchi e romanici 
racchiusi in un giro di mura medievali praticamente intatta. Pranzo in ristorante e proseguimento per 
Spalato in bella posizione sulla costa dalmata. Visita del palazzo di Diocleziano, complesso fortificato che si 
trova al centro della città, eretto dall'imperatore romano nel IV secolo e che comprendeva oltre duecento 
edifici.  
 
3° giorno: esc. Zara. 
Pensione completa. Al mattino visita guidata di Zara rinomata per le rovine romane e veneziane che fanno 
parte del suo centro storico peninsulare. Lungo le mura della città sono numerose le porte veneziane 
mentre intorno al foro di epoca romana si trovano edifici religiosi di grande pregio: il convento di Santa 
Maria dell’XI secolo, la grande cattedrale del XII secolo di Sant'Anastasia e la chiesa pre-romanica del IX 
secolo di San Donato, dalla forma rotonda. Pomeriggio libero per godere della Acquapura Spa dell’albergo.  
 
4° giorno: Zara - luogo di provenienza. 
Colazione. Partenza per il rientro con sosta per il pranzo in ristorante lungo il percorso. 
 
 

In pullman da Milano, Bergamo e Brescia 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 490,00 
Quota individuale di gestione pratica INCLUSA 
 
Supplemento:  
Camera singola € 110,00 

 

 
LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio in pullman GT come da programma - Alloggio in albergo 4 stelle in camere a due letti - Pensione 
completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 4° giorno - Drink di benvenuto e bevande ai pasti (birra, 
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vino, acqua e soft drinks) - Serata tipica con buffet di gala - Visite ed escursioni  in pullman come da 
programma - Guide locali parlanti italiano a Trogir/Spalato e a Zara - Ingressi incluso: 
Cattedrale e Palazzo Diocleziano - Accesso alla Spa dell’hotel - Radioguide Vox - 
Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ 
Assistance. 
  
Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio. 

 PLUS  
Incluso l’accesso alla Acquapura Spa dell’hotel Falkensteiner Club Funimation Borik: 2500 mq di relax con 

piscine, idromassaggio, sauna e palestra. 
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