
100ESTERO - CROAZIA, BOSNIA e MONTENEGRO

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.280,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00 

Supplemento: 
Camera singola € 290,00

CROAZIA, BOSNIA HERZEGOVINA e 
MONTENEGRO

9 giorni (8 notti) - Sabato/Domenica

CBM/1 20/28 aprile

CBM/2 25 maggio/2 giugno

CBM/3 22/30 giugno

CBM/4 14/22 settembre

Partenze in pullman da:
Milano, Bergamo, Brescia, Verona, 
Vicenza, Padova, Mestre

per partenze da altre città v. supplementi 
a pag. 127

1° giorno: luogo di partenza - Aquileia - 
Plitvice.
Al mattino partenza per Aquileia. Passeggiata 
nel centro storico dell’antica capitale 
longobarda. Pranzo in ristorante. Partenza 
per il confine e ingresso in Slovenia e poi 
in Croazia. Arrivo a Plitvice, sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: Plitvice - Zara.
Colazione. Al mattino visita guidata del Parco 
Nazionale dei Laghi di Plitvice, Patrimonio 
dell’Unesco per il suo fascino e la sua vitalità 
in continuo mutamento. Il Parco, che occupa 
una superficie di 33.000 ettari, comprende 16 
laghi in successione, tutti collegati fra loro da 
cascate, sorgenti sotterranee o fiumi ricchi 
di sali calcarei che vanno a formare dighe 
naturali in uno scenario di assoluta unicità. 
In trenino si raggiungono i laghi superiori, 
quindi la visita prosegue a piedi per una rete 
di sentieri di varia lunghezza e da chilometri 
di passerelle di legno nei boschi sino al 
grande lago Kozyac. Pranzo. Nel pomeriggio 
partenza per Zara, capitale storica della 
Dalmazia. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
3° giorno: Zara - Trogir (o Podgora).
Colazione. Al mattino visita con guida di 
Zara detta la piccola Venezia essendo stata 
per secoli una delle città più importanti 
della  Repubblica di Venezia, di cui fece 
parte fino alla sua caduta. Dopo pranzo 
partenza per Trogir. Visita della cittadina, 
piccolo gioiello nel cuore della Dalmazia 
centrale. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
4° giorno: Trogir (o Podgora).
Colazione. Partenza per Dubrovnik, la Ragusa 
italiana in bella posizione sulla Costa croata. 
Pranzo e visita della città fortificata entro 
cui troviamo la Cattedrale dell’Assunzione 
con il capolavoro di Tiziano “l’Assunzione 
della Vergine” del 1552, la barocca chiesa 
di San Biagio, piazze e palazzi nobiliari del 
‘500, belle fontane e la famosa colonna di 
Orlando. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.

5° giorno: esc. Bocche di Cattaro.
Mezza pensione in albergo. Giornata di 
escursione al piccolo Stato del Montenegro. 
Nei suoi pochi chilometri di costa 
mediterranea custodisce l’incantevole 
baia delle Bocche di Cattaro, il fiordo 
più meridionale d’Europa, detta la sposa 
dell’Adriatico. Seguendo la strada 
panoramica che fa il periplo della baia si 
giunge alla cittadina di Cattaro di chiara 
impronta veneziana. Pranzo e proseguimento 
per Perasto che per secoli ha intessuto 
strettissimi rapporti commerciali e culturali 
con la Repubblica veneta. Con un breve tratto 
in barca si penetra nella baia sino all’Isola 
della Signora dello Scalpello per visitare la 
sua chiesetta in stile barocco risalente al 1630.
6° giorno: Dubrovnik (o dintorni) - Blagaj - 
Mostar - Sarajevo.
Colazione. Partenza per l’Herzegovina. 
Sulle sponde del fiume Buna si trova una 
vecchia cittadella turco ottomana, Blagaj, 
che conserva il suo monumento simbolo: 
il Tekija, monastero derviscio costruito 
nel 1520, considerato oggi monumento 
nazionale. Visita e proseguimento per 
Mostar. Pranzo. Visita di Mostar il cui nome 
deriva dal suo vecchio ponte di pietra sul 
fiume Neretva, lo Stari Most, capolavoro 
dell’XVI secolo ma distrutto nel 1993 nella 
guerra civile contro i croati. Nel 2004 ne è 
stata completata la ricostruzione insieme al 
recupero dell’intera città vecchia, dichiarata 
dall’Unesco Patrimonio dell’umanità. 
Continuazione per Sarajevo, capitale della 
Bosnia-Erzegovina. Sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento.
7° giorno: Sarajevo - Banja Luka.
Colazione e pranzo. Mattina dedicata alla 
visita con guida di Sarajevo, il cui centro 
storico è tutto un susseguirsi di vie acciottolate 
su cui si affacciano moschee e negozi in stile 
orientale. La passeggiata a Stari Grad, cuore 
multietnico della città, porterà a scoprire il 
Quartiere Turco, la Moschea dell’Imperatore, 
la Casa Turca e magnifici palazzi nobiliari del 
periodo austroungarico, mentre è affidato 
agli storici ponti il compito di riassumere 
le vicende storiche: il ponte Latino luogo 
dell’assassinio dell’arciduca dell’impero 
austro-ungarico Francesco Ferdinando, 
il ponte Romano in pietra, il ponte 
dell’Imperatore, il ponte Capra sulla strada 
per Istanbul e il Ponte Vijecnica sul fiume 
Miljacka, simbolo della città. La visita, infine, 
non può omettere i tragici eventi della guerra 
fratricida del 1992-1996 di cui fa memoria il 
Mercato coperto, il viale dei cecchini, le “rose 
di Sarajevo”. Nel pomeriggio partenza per 
Banja Luka. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.

8° giorno: Banja Luka - Zagabria - Lubiana.
Colazione. Partenza per Zagabria. Pranzo 
e visita con guida della Capitale croata, 
la cui conformazione urbanistica riflette la 
sua complessa storia con l’intreccio delle 
reminiscenze medievali, i fasti del periodo 
austro-ungarico ed i segni del comunismo. 
Nella parte alta, la più antica di origine 
medievale, si visita la gotica Cattedrale 
dell’Assunzione con uno splendido ciclo di 
affreschi del 1200, piazza Kaptol Trg dominata 
da antichi palazzi, la Torre Lotrscak e la chiesa 
di San Marco dall’originale tetto di mattonelle 
colorate e gli stemmi medievali della Croazia. 
Partenza per Lubiana. Sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento.
9° giorno: Lubiana - Palmanova - luogo di 
rientro.
Colazione. Giro orientativo della capitale 
Slovena e partenza per il confine. Sosta per 
il pranzo a Palmanova e continuazione per il 
rientro.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman GT come da programma - Alloggio 
in alberghi di 4 stelle (3 stelle a Plitvice e Dubrovnik) in 
camere a due letti - Pensione completa dal pranzo del 1° 
giorno al pranzo del 9° giorno - Visite, escursioni come 
da programma - Guide locali parlanti italiano a Plitvice, 
Zara, Trogir, Dubrovnik, Bocche di Cattaro, Blagaj, 
Mostar, Sarajevo, Zagabria - Ingressi inclusi: Parco di 
Plitvice, Città di Cattaro, Tekija - Battello per/da Isola 
dello Scalpello - Radioguide Vox - Accompagnatore 
- Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e 
annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: carta d’identità o passaporto validi per 
l’espatrio.


