Perle dell’Adriatico
Crociera nel
Mediterraneo

EUROPA E COSTE DEL MEDITERRANEO / ZADAR A BRINDISI
da 20/08/2022 a 27/08/2022 - 8 giorni / 7 notti

CROCIERE CLUB MED 2
Benvenuti a bordo di Club Med 2, per
un’esperienza unica a bordo di un
veliero che offre una porta di al mondo
di taglia umana. Eleganza e comfort
sono l’essenza di questo magnifico
veliero a 5 alberi

EUROPA E COSTE DEL MEDITERRANEO / ZADAR A BRINDISI

Perle dell’Adriatico
◆ da 20/08/2022 a 27/08/2022 - 8 giorni / 7 notti

La vostra crociera
Giorni
1 - Samedi

Tappe

Arrivo

Partenza
22:00

Senza sci nautico

2 - Dimanche

Sibenico

08:00

19:00

Senza sci nautico

3 - Lundi

Spalato

07:00

23:59

Senza sci nautico

4 - Mardi

Brazza

08:00

19:00

Senza sci nautico

Lissa

08:00

19:00

Senza sci nautico

5 - Mercredi
6 - Jeudi

Zara

Hall nautica

Meleda

07:00

19:00

Senza sci nautico

7 - Vendredi

Dubrovnik

07:00

19:00

Senza sci nautico

8 - Samedi

Brindisi

07:00

Senza sci nautico

Giorno 1: Imbarco da 16:00 a 19:00
Giorno 8: Sbarco da 9:00 a 11:00

Data di pubblicazione 15/04/2022 Le informazioni contenute in questo documento sono valide in questa data e possono variare. Per informazioni
complete ed aggiornate contatta la tua agenzia viaggi o visita il sito Club Med. Immagini indicative e non contrattuali.
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◆ da 20/08/2022 a 27/08/2022 - 8 giorni / 7 notti

Itinerario della crociera
Giorno 1 - Samedi
ZARA

Ogni passo porta a un episodio del passato tormentato di Zara, dall’epoca romana all’influenza veneziana. Nei colori dei mercati e del suo porto di
pesca si sprigiona la sua gioia di vivere. Nave all’ancora. Sport nautici. Escursione* disponibile su prenotazione: Parco nazionale di Plitvice. Escursioni*
disponibili su prenotazione: Parco Nazionale di Plevice, Zara Storica, Cascate di Krka

Giorno 2 - Dimanche
SIBENICO

Conosciuta come la prima città fondata dal popolo croato, oggi è famosa per la Cattedrale di San Giacomo, una vera opera d’arte dichiarata patrimonio
dell’umanità dall’UNESCO. Il centro della città con le sue stradine di pietra ci conduce direttamente a questa immagine da cartolina. Nave attraccata,
niente sport acquatici.

Giorno 3 - Lundi
SPALATO

Città romana, sviluppatasi intorno allo sfarzoso palazzo dell’imperatore Diocleziano, fu fondata come colonia siracusana. Il palazzo è uno dei maggiori e
più particolari monumenti di epoca romana a livello mondiale pervenuti fino ai giorni nostri.
Barca ormeggiata in porto
Non c’è spiaggia ma via libera ai tuffi.
Escursioni* disponibili dalla prenotazione: Traù (Trogir, in croato) e le cascatede La Cherca, Spalato e il Palazzo di Diocleziano, L’antica Salona e Traù.

Giorno 4 - Mardi
BRAZZA

Brazza è l’isola più grande della Dalmazia e protetta dal turismo. È famosa soprattutto per la sua spiaggia a forma di virgola. la "Golden Horn". La sua
vegetazione lussureggiante, le numerose insenature e i monumenti storici la rendono una pittoresca isola tradizionale. Nave all’ancora, sport acquatici
disponibili.

Giorno 5 - Mercredi
LISSA
Giorno 6 - Jeudi
MELEDA
Giorno 7 - Vendredi
DUBROVNIK
Giorno 8 - Samedi
BRINDISI

L’isola è famosa per la sua autenticità. Il suo eccezionale stato di conservazione è dovuto al fatto che agli stranieri non è stato permesso di visitare l’isola
tra il 1943 e il 1989. Le sue case in pietra con le loro persiane verdi e bianche, le stradine strette e la vegetazione mediterranea circostante sono come
una cartolina vivente. Nave all’ancora, sport acquatici disponibili.
La leggenda narra che questa "isola verde" fu la dimora della ninfa Calipso. Oggi è un parco nazionale. I suoi due laghi interni collegati al mare, su cui
sorge un monastero benedettino formano uno spettacolo naturale mozzafiato. Nave all’ancora, sport acquatici disponibili.
I bastioni che racchiudono la città offrono una vista mozzafiato delle meraviglie del centro storico dove ogni pietra è un’opera. La città museo si anima
di luce e brilla dal marmo dei suoi ciottoli. Nave all’ancora. Spiaggia. Escursioni* disponibili su prenotazione: Dubrovnik e Cavtat, Dubrovnik Città
medievale, I tetti di Dubrovnik.
Questa antica città portuale della Roma Imperiale era la porta di accesso all’Oriente e un punto di partenza per i crociati. Il centro storico si affaccia
all’orizzonte ed è pieno di basiliche, fontane e oratori. Nave attraccata, niente sport acquatici. Porto di imbarco e sbarco.

Data di pubblicazione 15/04/2022 Le informazioni contenute in questo documento sono valide in questa data e possono variare. Per informazioni
complete ed aggiornate contatta la tua agenzia viaggi o visita il sito Club Med. Immagini indicative e non contrattuali.
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Escursioni della crociera
Giorno 2 - Dimanche
SIBENIK /
SIBENIK STORICA
E PANORAMICA
(1/2 giornata, mattina)*

Inizierete la vostra visita con una bellissima vista sulla città di Šibenik dalla cima della fortezza di Barone. Continuerete poi la vostra visita a
piedi attraverso le strette vie lastricate della città vecchia e visiterete la monumentale Cattedrale di San Giacomo del XV secolo, un capolavoro
dell’architettura gotico-rinascimentale.

Giorno 2 - Dimanche
SIBENIK / SIBENIK E LE
CASCATE DEL KRKA
(1/2 giornata, mattina)*

Viaggerete in autobus fino al Parco Nazionale di Krka, una delle meraviglie naturali della Croazia. Il Parco è eccezionalmente ricco di fauna e flora: sono
state identificate 860 specie e sottospecie di piante e 222 specie di uccelli che vi vivono, il che lo rende una delle riserve più ricche d’Europa. Nel Parco
potrete vedere la serie di 7 spettacolari cascate che il fiume Krka ha scavato nell’altopiano carsico. Durante la visita guidata potrete ammirare la vista
delle cascate del Krka dal grande altopiano di Skradinski Buk e poi visitare il tradizionale mulino ad acqua e il Museo etnologico. Alla fine avrete un po’ di
tempo libero.

Giorno 3 - Lundi
SPALATO ED IL PALAZZO
DI DIOCLEZIANO
(1/2 giornata - mattina)*

Escursione disponibile dalla prenotazione della crociera
1/2 giornata. Visita a piedi. Ritorno libero
Scoprirete a piedi il centro storico della città che coincide con il famoso palazzo di Diocleziano, diventato un nucleo di 3000 abitanti insediatosi dopo
più di 1600 anni sui grandiosi resti di questo palazzo. Nel 615, gli abitanti dell’antica Salona vi si erano rifugiati, recuperando i monumenti e le pietre
per costruirsi delle piccole case: l’effetto è molto particolare, tutti i periodi storici si trovano intrecciati gli uni agli altri. Scoprirete le ampie sale
sotterranee e la struttura degli appartamenti imperiali, il peristilio, corte circondata da colonnati, l’antico mausoleo di Diocleziano riconvertito in
cattedrale e l’antico tempio di Giove trasformato in battistero. Sono indispensabili scarpe comode.

Giorno 3 - Lundi
SPALATO - L’ANTICO
SALONE E TROGIR
(1/2 giornata
- pomeriggio)*

Escursione disponibile dalla prenotazione della crociera
1/2 giornata. Bus e visita a piedi
Scoprite Traù, città medievale situata su un’isola e circondata da mura. Un piccolo tesoro proveniente dal Medioevo, gioiello da scoprire inoltrandosi
tra le sue stradine. Potrete ammirare la cattedrale di San Lorenzo (Sveti Lovro) e il suo magnifico portale in stile romanico. Dopodiché visiterete i resti
dell’antica Salona che nel 78 a.C. fu la principale città romana della regione. Punto di congiunzione degli scambi commerciali tra Oriente e Italia,
divenne, nel IV secolo d.C., una delle città chiave dell’Impero d’Oriente.

Giorno 4 - Mardi
BRAC / GIRO
DELL’ISOLA
(1/2 giornata, mattina)*

Prenderete la strada panoramica per Supetar dove potrete esplorare questa città che risale all’epoca romana. Passeggiando per le sue strade acciottolate
e le sue romantiche "pjacete", avrete una vera e propria sensazione di come è la vita in una città costiera dalmata. Qui potrete vedere anche i resti di
mosaici e la chiesa parrocchiale del VI secolo. Il vostro tour dell’isola continua con il Museo dell’olio d’oliva nel piccolo villaggio di Skrip, prima di tornare
a Bol per dare un’occhiata alla città, uno dei luoghi più belli dell’Adriatico.

Giorno 6 - Jeudi
MLJET / MONASTERO
E LAGHI (1/2 giorno,
Mattina)*

Fate una gita in barca attraverso il Parco Nazionale di Mljet, famoso per i suoi due laghi salati e il monastero benedettino del XII secolo costruito su
un’isola in mezzo al grande lago. Dopo aver visitato il monastero, potete fare una passeggiata intorno all’isola o nuotare nell’incantevole lago salato.

Giorno 7 - Vendredi
DUBROVNIK E CAVTAT
(giornata)*

Visita a piedi dell’"unica città al mondo fatta di pietre e di luce". Quindi partirete alla volta del Golfo di Župa per addentrarsi nell’entroterra. A Canali
(Konavle, in croato) vi aspetta un appetitoso pranzo tipico. Partirete infine alla scoperta di Ragusa Vecchia (Cavtat, in croato), antica città dalmata
fondata dai greci, che ha conservato intatto il fascino di un porticciolo d’altri tempi della regione raguseo-narentana. Possibilità di curiosare sul
lungomare o di un tuffo prima del rientro a Dubrovnik.
Scarpe comode.
Costume da bagno e telo mare.

Giorno 7 - Vendredi
DUBROVNIK CITTÀ MEDIEVALE
(1/2 giornata - mattina)*

Si inizia con un tour panoramico in autobus fino a un belvedere da cui si apprezza una veduta d’insieme della città. Visita a piedi dell’"unica città al
mondo fatta di pietre e di luce". A ogni passo, respirerai una boccata di storia: la cattedrale barocca del XVII secolo, il Convento dei Francescani, che
vanta un chiostro capolavoro dell’arte del XIV secolo, scrigno della farmacia più antica d’Europa, fondata nel Medioevo e tuttora in attività, il Palazzo
dei Rettori, uno dei più bei palazzi della città. Attraverserai la Placa (o Stradun), centro nevralgico della cittadina marittima e grande arteria rettilinea
del centro storico, fiancheggiata da palazzi tutti di quattro piani alleggeriti da portici e porticati a volta che, come il selciato, biancheggiano al sole nella
loro pietra chiara.

Giorno 7 - Vendredi
DUBROVNIK - I TETTI DI Le mura difensive che cingono la città regalano una vista mozzafiato sulle meraviglie del centro storico, in cui ogni singola pietra è un capolavoro. Una città
DUBROVNIK (1/2 giornata museo, animata da giochi di luce e sfavillante per il marmo dei tipici lastricati.
- mattina)*

* Escursione disponibile a tariffa preferenziale al momento della prenotazione della crociera. Soggetta a un numero minimo di partecipanti.
Data di pubblicazione 15/04/2022 Le informazioni contenute in questo documento sono valide in questa data e possono variare. Per informazioni
complete ed aggiornate contatta la tua agenzia viaggi o visita il sito Club Med. Immagini indicative e non contrattuali.
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Formalità
FORMALITÀ SANITARIE

Vaccinazioni consigliate: difterite, antipolio, tetano, epatite A e B e tifo.

Luogo di ritrovo per l’imbarco
Port de Gaženička cesta 28 C, Zadar 23000

Data di pubblicazione 15/04/2022 Le informazioni contenute in questo documento sono valide in questa data e possono variare. Per informazioni
complete ed aggiornate contatta la tua agenzia viaggi o visita il sito Club Med. Immagini indicative e non contrattuali.
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