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 VIAGGIO ORGANIZZATO                                         

La storia della Repubblica Serenissima, una delle più affascinanti d’Italia, d’Europa e del mondo, fonda le proprie radici nelle 
acque adriatiche. Viaggeremo sulla rotta seguita per secoli dalle galee veneziane che colonizzarono la costa orientale 
dell'Adriatico. Oggi a testimoniare quel passato rimangono, lungo le vie del commercio, porti, castelli, forti, arsenali, edifici civili.  

PROGRAMMA 

 22.07.17-  Ritrovo dei partecipanti alle ore 15:00 a Guardiagrele, Via Anello, sistemazione sul pullman e partenza per il porto di Bari per le 

operazioni d’imbarco con sistemazione in poltrone. Partenza per Dubrovnik. Cena libera a bordo. 

23.07.17 - ISOLA DI MLJET:  Arrivo a Dubrovnik e partenza per visita guidata del Parco Nazionale dell’isola di Mljet, l'isola più a sud della Croazia.   
L'isola  è un gioiello, interamente ricoperta di foreste, pini marittimi e vegetazione mediterranea ed è circondata dalle acque più pulite 

dell’Adriatico. L'interno è prevalentemente montuoso, con le foreste che declinano dolcemente nel mare. Il parco Nazionale creato nel 1960 è 

nella parte occidentale dell'isola e comprende i due laghi Veliko e Malo Jezero   che, in realtà, sono due baie separate dal mare aperto da stretti 

canali. Al centro di una delle due baie sorge l'isolotto di S. Maria che ospita l'omonimo convento benedettino del XII secolo. Si dice che Mljet sia 

l'isola Ogigia, dove Ulisse venne tenuto prigioniero dalla ninfa Calypso. Pranzo libero.  Al termine proseguimento per la riviera di Dubrovnik. 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

24.07.17 – SPALATO: Prima colazione in hotel. Partenza per visita guidata del centro storico di Spalato. Tutto inizia con Diocleziano, l’Imperatore 

romano che nel 305, dopo aver riformato l’Impero,  si ritira a vita privata in un palazzo fatto costruire vicino al porto allora fiorente di Salona. Il 

palazzo è enorme, ha mura poderose, ha un porticciolo tutto suo – è quasi una città intera.  Nel VII secolo dopo varie invasioni, gli abitanti di 

Salona si rifugiarono nelle rovine dell’antico palazzo romano tra le cui mura furono  ricavate case, botteghe, chiese, strade.  E’ così che nasce 

Spalato che nel medioevo diventa dominio della Serenissima Venezia, acquistando quelle caratteristiche architettoniche che nel 1979 l’hanno 

fatta dichiarare Patrimonio UNESCO. Pranzo libero. Tempo a disposizione per una visita libera. Nel pomeriggio rientro per visita guidata alla 

cittadina di Ston per ammirare le saline più antiche del Mediterraneo e le mura (medievali) più lunghe d'Europa. Le saline furono parte rilevante 

della storia e dell'economia della Repubblica di Ragusa nel Medioevo, e le colossali mura ne sono in qualche modo la testimonianza. Ston  è nella 

lista dei siti candidati all'ingresso nel patrimonio dell’ Unesco World.  Rientro in hotel.  Cena e pernottamento. 

25.07.17 - DUBROVNIK: Prima colazione in hotel. Partenza per visita guidata del centro storico di Dubrovnik. La Ragusa veneziana chiusa da due 

chilometri di possenti mura: bellissima di una bellezza fuori dal tempo, con palazzi e chiese rinascimentali, scalinate e vicoli scoscesi che portano 

a piazzette. Città, strappata ai Dogi dai turchi, che scacciati questi ultimi si rese indipendente dalla Serenissima e, commerciando i metalli delle 

miniere serbe, creò una repubblica marinara forte di cinquecento galee. Pranzo libero. Tempo a disposizione per una visita libera. Dal 1979 

rientra nel Patrimonio  dell’UNESCO. Nel primo pomeriggio partenza per Pljevlji nel Parco Nazionale del Durmitor. Cena e pernottamento. 

26.07.17 - PARCO NAZIONALE DEL DURMITOR:  Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per escursione nel Parco. Il massiccio del 

Durmitor, formato dai ghiacciai dell’ultima glaciazione, è rimasto in gran parte intatto da  interventi umani. Comprende 16 laghi glaciali e  

possiede le gole più lunghe e profonde d’Europa, 1300 metri, formate dal  fiume Tara nel corso dei secoli. Nel Parco Nazionale vivono, oltre a 

cervi e camosci, anche orsi, lupi, gatti selvatici, aquile, fagiani e urogalli. I tre quarti della flora è composta da specie endemiche, e i boschi di pini 

neri sono considerati tra gli ultimi boschi primari d’Europa. Di recente è stato scoperto un ciclo di geoglifi del Mesolitico. Il parco e il canyon del 

fiume Tara rientrano nel Patrimonio dell’UNESCO. Pranzo libero. 

Trekking: BOBOTOV KUK (2523 m) la cima più alta del Durmitor  che offre panorami spettacolari su tutto il gruppo montuoso.  

 27.07.17 -  PARCO NAZIONALE DI BIOGRADSKA GORA: Prima colazione in hotel,  incontro con la guida e partenza con pullman per una escursione 

guidata al fiume Tara. Si prosegue per il Parco di Biogradska Gora.  Si tratta di una delle ultime tre foreste vergini rimaste in Europa, 

caratterizzate dalla tipica vegetazione lussureggiante. Il Parco Nazionale comprende 5400 ha della parte centrale delle monti Bjelasica, tra il 

fiume Tara e il Lim. L’80% di quest’area è coperta dai boschi. Molti alberi hanno più di 500 anni. Ci sono 26 ecosistemi vegetali, 86 tipi di alberi e 

oltre 220 piante varie. Gli alberi secolari sono alti 40-50 m. Ci sono tipici alberi di montagna: la quercia, l’acero, il faggio, l’abete, ecc. Si possono 

ammirare stormi di aquile e di altri 150 uccelli. I boschi di Biograd ospitano anche orsi, lupi, cervi, volpi, ecc. Ci sono oltre 350 specie di insetti. 

Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

28.07.17 – BOCCHE DI CÀTTARO: Prima colazione in hotel e partenza per le Bocche di Cattaro.  E' una specie di fiordo  naturale perfettamente 

riparato dal mare aperto, un porto facile da difendere che ha rese le Bocche base navale prima sotto la Serenissima, poi sotto l'Impero 

Austroungarico. L'antica città marinara di Càttaro è circondata da due poderose cinte murarie di difesa che si arrampicano sulla montagna 

retrostante, inclusa per questo nella lista dei Patrimoni dell'umanità protetti dall'Unesco.  Di origine romana e fortificata per la prima volta ai 

tempi delle invasioni barbariche, ha una riconoscibilissima impronta veneziana nei palazzi, nelle chiese e nelle strade del centro lastricato in 

pietra. Preceduta dalle due isolette di San Giorgio e dello Scalpello, Perasto è oggi un paese di poche anime con le vestigia di un glorioso 

passato.  Per oltre quattro secoli i perastini furono i "fedelissimi gonfalonieri" della Serenissima: la bandiera di guerra della flotta col leone di San 

Marco si dice sia stata nascosta nella cattedrale di San Nicola alla caduta della Repubblica veneta nel  maggio 1797. Grazie alla ricchezza 

derivante dai numerosi cantieri navali e dalla sua flotta nel XVIII secolo, la cittadina si dotò di mura di difesa, di bei palazzi nobiliari barocchi e di 

molte chiese cattoliche e ortodosse. Incontro con la guida per la visita guidata di Risan, Perast, isola dello Scalpello e Cattaro. Pranzo libero. Al 

termine proseguimento per la riviera di Dubrovnik. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

29.07.17 – Prima colazione in hotel e partenza per Dubrovnik per imbarco su traghetto per Bari. Rientro a Guardiagrele in tarda serata. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  

25 PARTECIPANTI: Adulti in camera doppia: Euro 855,00   

30 PARTECIPANTI: Adulti in camera doppia: Euro 835,00 

35 PARTECIPANTI: Adulti in camera doppia: Euro 820,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA: Euro 178,00;  
Riduzione  adulto in 3° letto aggiunto: € 36,00 totale  

Riduzione bambini  fino a 12 anni non compiuti in 3° letto aggiunto con 2 adulti: € 84,00  totale;  
LA QUOTA COMPRENDE:  

n. 6 mezze pensioni in Villas Plat 3* di Dubrovnik  e htl Franka 4* a Pljevlji  in camere doppie con servizi privati;  Acqua ai pasti; Servizio di 

guide locali in italiano come specificato nel programma e come segue: Parco Nazionale di Mljet ,  Spalato, Ston, Dubrovnik,  Parco Nazionale Del 

Durmitor,  fiume Tara e  Parco Nazionale di Biogradska Gora, Baia di Kotor ;  Ingressi: Parco Nazionale dell’Isola di Mljet, Parco Nazionale di 

Durmitor,  Parco Nazionale di Biogradska Gora,  Centro storico di Kotor, chiesetta sull’isola di Gospa od Skrpjela;  Passaggio marittimo per/da 

l’Isola di Mljet;  Passaggio marittimo in barca non privata per Isola Gospa od Skrpjela; Assicurazione medico-bagaglio;  Tasse di soggiorno;  

Pullman per tutta la durata del tour incluso ztl, Pedaggi, Parcheggi; Traghetto in Andata Poltrona / Traghetto Ritorno Passaggio Ponte 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Tutti i pranzi; ingressi non specificati;  extra in genere; assicurazione annullamento facoltativa al costo di 2,6% del totale e tutto quanto non 

espressamente indicato nella voce “La Quota Comprende”. 
  

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

All’atto della prenotazione da effettuarsi entro e non oltre il 10 luglio; IBAN IT59 M060 5077 730C C034 0060 702 

                                                                                             

PER INFORMAZIONI: GLORIA  TEL. 366 3307221 

 
Organizzazione Tecnica: SMILE TOUR Viaggi e Vacanze T.O. GUARDIAGRELE (CH) REA CH 152231 

 

 

 

 


