
 

   

 
   11 – 19 Settembre 2022 

      (9 giorni – 8 notti) 

  

 

  

La Croazia, crocevia di storia, culture e tradizioni, rappresenta una delle mete più affascinanti d'Europa. 
Spiagge bellissime, una natura incontaminata e le meravigliose architetture del paese.  

Grazie alla sua posizione strategica, la Croazia è stata un crocevia di svariate culture e tradizioni: dagli illiri 
ai romani, dagli unni alle popolazioni slave, dagli ungheresi ai veneziani, dai turchi ai francesi di Napoleone, 
numerosi popoli hanno influenzato il paese a livello storico, sociale, gastronomico, architettonico, 
folkloristico, e così via. Oggi, tutte queste tracce e commistioni secolari rendono ancora più prezioso e 
interessante un viaggio in un luogo che si fa forte di memorie antiche e speranze moderne.  

 

 



 
   

     PROGRAMMA 

1° Giorno – Domenica 11 settembre 2022 – Firenze –  Trieste - Abbazia -  

Partenza per l’Istria e per la storica cittadina di Abbazia, in posizione invidiabile non lontano dalla città di 

Fiume. Sosta durante il percorso per visitare la città di Trieste. Città dalle origini romane, passando per il 

lungo periodo della dominazione asburgica, ai conflitti mondiali fino alla dichiarazione di città italiana. Un 

susseguirsi di popoli, mentalità e culture che si riflettono ampiamente nella Trieste di oggi. 

Dal Colle San Giusto alla bellissima Piazza Unità d’Italia, passando dalla Piazza della Borsa al Borgo 

Teresiano ed ammirando le azzurre cupole della chiesa Serbo-ortodossa. Infine una sosta per degustare un 

ottimo caffè o un aperitivo nel centro storico di questa bellissima città. 

Proseguimento per la vicina Basovizza sull’altopiano del Carso e pranzo in ristorante tipico vicino al confine 

con la Slovenia con selezione di prodotti locali. 

Dopo pranzo proseguimento per Abbazia dove arriveremo in serata. Sistemazione nell’hotel riservato. 

Tempo a disposizione, cena e pernottamento. 

 

2° Giorno – Lunedì 12 settembre 2022 – Abbaia – Pola  - Abbazia - 

Dopo la prima colazione, incontro con la guida e partenza per una escursione giornaliera alla scoperta della 
penisola istriana. Visiteremo la città di Pola ed il famoso anfiteatro romano e la cittadina veneziana di 
Rovigno. Pola (Pula in croato), capoluogo della penisola istriana e importante porto, invece, conserva 
alcune delle rovine romane più importanti fuori dall’Italia, tra cui un meraviglioso anfiteatro del I secolo 
d.C. che, costruito sotto il regno di Augusto, venne ampliato su richiesta di Vespasiano, il quale, secondo la 
leggenda, voleva omaggiare così una sua amante locale. Notevoli sono anche il foro, le mura antiche e 
l’Arco trionfale dei Sergi, realizzato nel 27 a.C. in onore dell’omonima famiglia romana. Rovigno (in croato 
Rovinj) è una graziosa città istriana adagiata sul mare, poco distante da Pola, e i suoi punti d’interesse 
maggiore, nascosti tra labirintiche viuzze e casette con tipici camini, sono la barocca Chiesa di Sant’Eufemia 
(XVIII secolo), che, con il suo maestoso campanile, domina con eleganza e imponenza su tutta la città 



 
vecchia, il convento francescano, che ospita anche una preziosa biblioteca, la Ulica Grisia, la strada degli 
artisti, la Torre dell’Orologio e la Casa della Batana, museo dedicato alle tradizionali barche a fondo piatto 
locale.  

 

Tempo libero per il pranzo. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio e tempo a disposizione per attività 
individuali. Cena e pernottamento. 

3° Giorno – Martedì  13 settembre 2022 - Partenza per la famosa Isola di Krk  

Breve trasferimento in bus alla vicina Isola di Krk, la più grande delle isole croate e raggiungibile dalla 

terraferma tramite un ponte. Giornata di mare dedicata alla scoperta dell’isola, delle sue spiaggie di sabbia 

e ciottoli e di alcuni piccoli borghi marinari medievali. Pranzo libero, un occasione per provare la cucina 

locale ed il noto vino tipico Žlahtina che degusteremo nel pomeriggio durante la visita ad una locale cantina 

della costa. Cena e pernottamento in hotel. 

 



 
 

4° Giorno – Mercoledì 14 settembre 2022 – Abbazia - Parco Nazionale di Plitvice -  

Oggi ci trasferiamo in uno dei parchi nazionali più noti della Croazia dove arriveremo in tarda mattinata. 

Incontriamo la nostra guida e  pranzo  presso il ristorante del nostro hotel. Nel pomeriggio proseguiamo la 

visita per ammirare alcuni degli scorci più belli del paese in una natura incontaminata. 

 

Il Parco nazionale di Plitvice, nel cuore della nazione, tra Zagabria e Zara, è una delle mete più visitate del 
paese. Composto da 16 spettacolari laghi uniti da maestose cascate e visitabile attraverso scenogra!ci 
sentieri e passerelle di legno sospese sull’acqua (ci si può spostare anche in bici, in barca o con un trenino), il 
parco occupa oltre 33.000 ettari ed è Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO dal 1979. Tra l’azzurro delle 
acque e il verde degli alberi, si nasconde inoltre una fauna selvaggia e vivace, con oltre 150 specie di uccelli 
(gli amati del birdwatching ne saranno entusiasti), farfalle, orsi bruni, lupi, volpi, tassi, cinghiali, linci, 
caprioli. 

Cena e pernottamento in hotel. 

5° Giorno  – Giovedì 15 settembre 2022 – Plitvice – Zara – Parco Nazionale della Cascate Krka – Spalato - 

Oggi proseguiamo per, una delle città più affascinanti della Dalmazia, Zara. Persi tra i suoi vicoli tortuosi, 
potrete quasi respirare le antiche atmosfere romane, bizantine o veneziane che tanto hanno influenzato la 
sua architettura. Nella parte vecchia, ci sono oltre 30 chiese, tra cui la stupenda ed eccentricamente 
circolare Chiesa di San Donato, eretta nel IX secolo e rimaneggiata nei secoli successivi, la meravigliosa e 
romanica Cattedrale di Sant’Anastasia, la cui costruzione iniziò sempre nel IX secolo, e il duecentesco 
monastero francescano, con un incantevole chiostro. Impressionanti sono, inoltre, le mura e le 
forti!cazioni, che fecero di Zara un centro fondamentale tra i domini della Serenissima, e il panoramico 



 
Castello di San Michele, situato sul punto più alto dell’isola di Uglian. Uno dei luoghi più romantici e magici 
di Zadar è, però, il suo “Organo del Mare”, installazione artistica lungo la banchina del porto che nasconde, 
dietro ad una scalinata sull’acqua, delle canne, le quali, attivate dal moto ondoso, producono una dolce 
musica. Tempo libero per il pranzo.  

 

Nel primo pomeriggio continuiamo il nostro percorso verso Il Parco nazionale delle Cascate Krka dove si 
contano 7 cascate maestose tra le quali la Cascata di Skradinski Buk che, con i suoi 46 metri, è la più alta del 
Mediterraneo. Il parco conta oltre 800 specie di piante e oltre 220 specie di uccelli.  

 

Al termine della visita proseguiamo per Spalato per la sistemazione in hotel, la cena ed il pernottamento. 

 



 
6° Giorno – Venerdì 16 settembre 2022  - Spalato 

Spalato (Split in croato) è una delle mete imprescindibili della Croazia. La sua attrazione più famosa e 
visitata è l’imponente Palazzo di Diocleziano, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Complesso 
architettonico edificato per l’imperatore romano tra il 293 e il 305 d.C., esso era una sorta di cittadella con 
tanto di fortificazioni, cardo e decumanus e si estendeva su un’area rettangolare di circa 215mx180m. 
Fortemente rimaneggiato e modificato nel corso dei secoli, oggi conserva diverse ed eccezionali rovine, tra 
cui le splendide mura, ormai quasi fuse con architetture successive, la massicce quattro porte (Porta Aurea, 
Argentea, Ferrea e Aenea), il monumentale Vestibolo, lo sbalorditivo Tempio di Giove, il superbo Peristilio 
e la sorprendente Cattedrale di San Doimo. Passeggiare nell'intricato dedalo di stradine di Split e lasciarvi 
sorprendere dalla immortale grandezza dell'architettura romana sarà sicuramente una delle emozioni più 
belle che una vacanza in Crozia possa regalarvi.  

 

Cena in ristorante tipico. Pernottamento 

7°Giorno  – Sabato 17 settembre 2022 – Spalato – Dubrovnik - 

Ragusa (Dubrovnikin croato) è una delle città simbolo della Croazia ed è stata profondamente segnata 
dalla sanguinosa guerra jugoslava. Dubrovnik è una delle destinazioni più amate e visitate del paese, grazie 
al suo splendido mare, alla sua movida instancabile e ai suoi suggestivi monumenti, che hanno fatto da 
sfondo anche a Game of Thrones.  

         

 

Dopo la prima colazione partenza per Dubrovnik. Incontro con la guida e visita della città tra cui le antiche 
mura lunghe circa 2 km, che, con 5 forti e 16 torri e bastioni, cingono la città con forza ed eleganza, e il suo 
centro storico Patrimonio dell’Umanità. La via più importante della città, piena di negozi, locali e ristoranti, 



 
è Placa o Stradun, e vi si accede da Porta Pile, il punto più indicato per avventurarvi nella zona vecchia. 
Percorrendola raggiungerete la grande fontana decorata di Onofrio, eretta nel XV secolo nell’ambito di un 
piano di approvvigionamento idrico  
Il Palazzo del Rettore, che mescola armoniosamente gotico, rinascimentale e barocco, è stato il centro 
amministrativo della Repubblica di Dubrovnik nel XV secolo, mentre la Cattedrale dell’Assunzione della 
Vergine, il cui impianto originario venne costruito intorno al VII secolo, è oggi di aspetto barocco, essendo 
stata restaurata dopo un grave terremoto nel 1667. Ad ogni passo che darete, in ogni città croata, vi 
sembrerà di ripercorrere la storia della nazione e di rivivere le sue mille anime. 
Pranzo libero. Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento. 

8° Giorno  – Domenica 18 settembre 2022 – Dubrovnik -  Spalato – Ancona 

Dopo la prima colazione ed il check out,  partenza per Spalato tempo a disposizione. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio imbarco sulla motonave Snav per Ancona; sistemazione nelle cabine dedicate  - cena e 

pernottamento . 

9° Giorno – Lunedì 19 settembre 2022 - Ancona - Firenze 

Arrivo ad Ancona in prima mattina e rientro a Firenze dove arriveremo nel pomeriggio. 

 

 

 

 

 

 

 



 
    ISCRIZIONI ENTRO IL 30 giugno 2022  (salvo esaurimento posti) 

           
   QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  

    
                                                  Soci                Invitati 

                 Quota camera doppia                           €   1.345,00          €   1395,00 
Supplemento singola      €  285,00 
Rid.terzo letto ragazzi da 3 a 14 anni compiuti  €  240,00 
Rid. terzo/quarto letto adulti (su richiesta)   €  160,00 
 

 Acconto     €  400,00 
 Saldo entro il 10/08/2022 

ISCRIZIONI  

Le iscrizioni si effettuano presso la sede del Cral  oppure versando la quota di partecipazione a 

mezzo bonifico sul conto corrente presso Banco Posta n. IBAN IT 80 X 07601 02800 

000067756791 intestato al CRAL GRUPPO UNIPOL  

La quota di partecipazione comprende: 

 Viaggio in bus granturismo secondo il programma indicato  

 Visita guidata di mezza giornata di Trieste 

 Pranzo in ristorante tipico a Trieste incluso bevande (1/4 vino e ½ minerale) 

 3 notti in hotel 4 stelle ad Abbazia  in mezza pensione (Grand Hotel Adriatic o similare) 

 1 notte in hotel 3/4 stelle nel Parco Nazionale di Plitvice in pensione completa), Hotel Jezero o 

similare 

 2 notti in hotel 4 stelle a Spalato, due mezze pensioni . Hotel Amphore, President o similare 

 1 notte in hotel 4 stelle a Dubrovnik, in mezza pensione. Grand Hotel Park o similare 

 1 notte sulla motonave da Spalato ad Ancona 

 Visita in cantina con degustazione 

 Cena in ristorante tipico a Spalato bevande incluse 

 Cena sulla motonave Spalato-Ancona bevande escluse 

 Ingressi e guide come indicato nel programma 

 Mance  

 Polizza medico-bagaglio –estensione covid e annullamento viaggio 

La quota di partecipazione non comprende: 
    Le bevande ai pasti (eccetto ove indicato) 

    facchinaggio 

    La tassa di soggiorno, euro 1,50 ca. per persona al giorno 

 spese extra personali 

 Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende 

Penalità per annullamento viaggio: 

 Dal giorno successivo all’Iscrizione € 20,00 

 30% della quota di partecipazione da 30 a 15 gg.  dalla partenza 

 100 % della quota di partecipazione da 14 gg  fino alla data della partenza 
 


