
Viaggio in Istria e Dalmazia, due regioni dal mare cristallino e dall'entroterra incontaminato,
ricco di laghi, ruscelli e cascate, e città accoglienti e piene di fascino: la fortificata Dubrovnik,

Spalato con l'antico palazzo di Diocleziano e il campanile di Rovigno.

SABATO 25/04/2020: IMOLA- MONTONA-ABBAZIA(KM 460)

Ore 06:30 partenza dall'autostazione di Imola pensilina n. 1.

Ore 06:45 partenza da Castel San Pietro – BarArlecchino. Soste lungo il corso di viaggio compresa una per il pranzo libero. Incontro con

l'accompagnatore locale che rimarrà con il gruppo per tutto il tour. Arrivo MONTONA, città medievale situata al centro della penisola

istriana. Grazie alla sua posizione sulla cima della collina (277 metri sopra il livello del mare), offre la vista splendida su molte parti

dell'Istria. Trasferimento adAbbazia e sistemazione in hotel 4 stelle. Cena e pernottamento in hotel.

DOMENICA26/04/2020:ABBAZIA– ZARA(KM 300)

Prima colazione in hotel e partenza per Zara. Pranzo libero. Visita guidata di ZARA. Rimasta quasi sconosciuta al grande turismo, la

bellezza silenziosa di Zara inizia ad uscire dalla sordina grazie alle rovine romane, l'impianto e le chiese medievali, la sua vivace vita

sociale e i musei ricchi di spunti. Gradski Trgovi è il centro ed il cuore di Zara con la Torre di Guardia in stile tardo rinascimentale, la loggia

dove venivano lette le sentenze pubbliche, la chiesa serbo-ortodossa e Trg Pet Bunara, la piazza dei cinque pozzi che rifornivano di

acqua la città. L'accecante Chiesa di S. Donato, in architettura bizantina e costruita sulle rovine del foro romano incanta i visitatori con il

suo stile semplice ed essenziale: all'esterno sono ancora visibili resti romani e una colonna che nel medioevo era chiamata la colonna

della vergogna perché ad essa venivano incatenati i malfattori. Degna di nota anche la Chiesa di Santa Anastasia, in stile romanico con

diversi affreschi del 1200.Arrivo in hotel 4 stelle e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.

LUNEDI' 27/04/2020: ZARA- SPALATO - NEUM (KM 330)

Prima colazione in hotel. Partenza per Spalato. Visita guidata di SPALATO. Questa città croata situata sulla costa della Dalmazia, è

famosa per le spiagge e per il palazzo di Diocleziano, un complesso fortificato che si trova al centro della città e che fu eretto

dall'imperatore romano nel IV secolo. Pranzo libero. Partenza per NEUM.Arrivo in hotel 4 stelle e sistemazione nelle camere riservate.

Cena e pernottamento in hotel.

MARTEDI' 28/04/2020: NEUM - DUBROVNIK - NEUM (KM 130)

Prima colazione in hotel. Partenza per Dubrovnik. Visita guidata di DUBROVNIK, cittadina che dal 1979 è iscritta dall'Unesco nel

Patrimonio culturale mondiale. Il nucleo storico della città, costruito a partire dal X sec., è uno spettacolare sistema fortificato tra i più belli

e meglio conservati di tutto il mediterraneo. Pranzo libero. Tempo a disposizione per le visite individuali. Rientro in hotel a Neum. Cena e

pernottamento.

MERCOLEDI' 29/04/2020: NEUM - MEDUGORJE - MOSTAR - NEUM (KM 180)

Prima colazione in hotel. Partenza per una giornata alla scoperta di MEDUGORJE, villaggio famoso per le apparizioni della Beata

Vergine Maria. Pranzo libero. Partenza per MOSTAR e visita guidata. Mostar è il capoluogo del Cantone erzegovina - neretva e antico

crocevia di popoli e civiltà. Il suo nome deriva dall'antico Ponte, stari most, e dalle Torri sulle Due sue rive, i custodi del Ponte, o mostari.

Rientro in hotel a Neum. Cena e pernottamento.

GIOVEDI' 30/04/2020: NEUM - SIBENICO –ABBAZIA(KM 570)

Prima colazione in hotel. Partenza per Sibenik. Visita guidata di SIBENICO, città natale di Nicolò Tommaseo, centro culturale e artistico

di notevole rilievo. La cittadina racchiude preziosi monumenti del dominio veneziano come le tre fortezze che dall'alto la dominano;

capolavoro dell'architettura tardo - gotica è la cattedrale di S. Giacomo di Orsini. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio verso

Abbazia. Sistemazione in hotel 4 stelle. Cena e pernottamento.
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ISCRIZIONI DA SUBITO (ACCONTO € 360), SALDO ENTRO 27/03

www.viaggisanterno.com

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358
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SUPP. CAMERA SINGOLA:

QUOTA INDIVIDUALE
IN CAMERA DOPPIA: 985, €00

195, €00

Minimo 25 partecipanti

*** Possibilità di stipulare l'assicurazione contro spese
di annullamento viaggio

(Da confermare all’atto dell’iscrizione)

VENERDI' 01/05/2020: ABBAZIA - ROVIGNO - PARENZO –
ABBAZIA(KM 200)

Prima colazione in hotel. Partenza per Rovigno. Ci immergiamo nei

caratteristici paesaggi dell'Istria cominciando con la visita guidata di

ROVIGNO capitale dell'Istria. Città dalle grandi suggestioni, con

palazzi barocchi che ricordano Venezia, dai colori tenui e dalle vie che si

inerpicano sul mare. Pranzo libero. Partenza per PARENZO con un

tour in battello nel Canale di Leme (tempo atmosferico permettendo).

Durante il regno di Ottaviano, Parenzo venne trasformata in una città e

nel I secolo proclamata Colonia Iulia Patentium. Dopo la caduta

dell'Impero Romano si susseguirono diversi dominatori (Bizantini,

Franchi, Veneziani, Francesi e Austriaci...) e ogni popolazione ha

lasciato le proprie tracce. L'impronta urbanistica della città è romana

incentrata su due assi perpendicolari - il Decumano e il Cardo Massimo

- attorno ai quali si raccolgono le abitazioni ed i negozi. Rientro in hotel

adAbbazia. Cena e pernottamento.

SABATO 02/05/2020: ABBAZIA - FIUME - TRIESTE – IMOLA (KM

430)

Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro in Italia con una sosta a

FIUME, capitale della cultura 2020, per una breve panoramica. A causa

della sua invidiabile posizione geografica questa città è sempre stata

contesa e costretta a vivere situazioni ibride che non hanno giovato al

suo sviluppo. Un mix di storie e di culture che si sono sovrapposte,

spesso con la violenza, alle altre, senza avere la volontà di integrarsi.

Pranzo libero. Partenza per TRIESTE e visita guidata. Appare come

una regina che domina dal punto di vista scenografico il suo golfo. La

visita permette di ammirare le sue bellezze: Piazza unità d'Italia, Santa

Maria Maggiore, la cattedrale di San Giusto. Partenza per il viaggio di

rientro a Castel San Pietro ed Imola dove l'arrivo è previsto in tarda

serata.

Fine dei servizi.

L'ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni organizzative al

momento non prevedibili.

La quota comprende:
- Viaggio in pullman Gran Turismo;
- Sistemazioni in hotel 4 stelle come segue con
trattamento di mezza pensione (bevande incluse):
N. 3 pernottamenti ad Abbazia (1 notte all'andata e
2 notti alla fine del tour);
N. 1 pernottamento a Zara;
N. 3 pernottamenti in località Neum.
- Visite guidate come indicato da programma;
- Pacchetto ingressi: bus navetta e mura di
camminamento a Montona, Chiesa di San Donato
e Duomo di Zara, Duomo e Palazzo di Diocleziano
a Spalato, Palazzo dei Rettori a Dubrovnik,
Basilica Eufrasiana di Parenzo e Battello sul
canale di Lemme;
-Accompagnatore Boscolo Tour Operator all'arrivo
in Croazia a disposizione per tutto il Tour;
- Accompagnatore Santerno Viaggi in partenza
dall'Italia;
-Assicurazione medico bagaglioAllianz.

La quota non comprende:
Tutti i pranzi, tutti gli ingressi non indicati, gli extra
di carattere personale e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce "La quota
comprende".


