Isole del Quarnaro 2017 (KL1)
Partenze da Opatija
Partenze garantite

Crociere sulle motonavi lungo l'incantevole costa e le isole del Quarnaro seguendo l'itinerario:
KL1 OPATIJA (ABBAZIA)– KRK (VEGLIA) – RAB (ARBE) – ZADAR (ZARA) – MOLAT od OLIB –
(Ilovik) LOŠINJ (LUSSINO) – CRES (CHERSO) – OPATIJA (ABBAZIA)
Per questo viaggio ci vogliono solamente un paio di T-shirt e un costume da bagno per passare sette giorni indimenticabili girando
da un'isola dell'Adriatico settentrionale all'altra. Rilassatevi e lasciatevi viziare dal Capitano e dal suo equipaggio (specialmente dal
cuoco). Di giorno potete nuotare, fare immersioni, prendere il sole ed esplorare il mondo sottomarino del mare Adriatico. Di sera
avrete tempo libero a disposizione per cercare un buon ristorante o per scoprire chiese antiche e altri monumenti storicoculturali.

NAVI

Categoria A+
Mn MORENA
o simile

Categoria A
MN KALIPSA
o simile

ITINERARIO
Sabato
OPATIJA - ISOLA DI KRK
Partenza alle 13:00 con pranzo a bordo, seguito da una sosta per una nuotata nel mare cristallino durante
il percorso verso Krk, la più grande isola croata. Krk ospita un'immensa varietà di villaggi, piccoli e grandi,
cammini verdi facili da percorrere, natura selvaggia rocciosa, isolotti e centinaia di baie e spiagge nascoste.
Sera libera per godervi gli innumerevoli bar e ristoranti sulla riva. Pernottamento nella città di Krk.
Domenica
ISOLA DI KRK - ISOLA DI RAB
Dopo colazione giro verso l'isola di Rab, conosciuta come "l'isola d'amore". Visita della città circondata
dalle mura medievali, torri romaniche, chiese, palazzi, strade di pietra ed antiche facciate. Godetevi la
"galleria" sulle strade e piazze e assaggiate la famosa Torta di Rab, è da non perdere! Se il tempo vi
permette, fatevi una passeggiata fino al monte Kamenjak per ammirare un magnifico tramonto.
Pernottamento nella città di Rab.
Lunedì
ISOLA DI RAB - ZADAR
Partenza al mattino da Rab verso Zadar, costeggiando l'isola di Pag, con una sosta sull'isolotto di MAUN
per una nuotata. Unitevi alla visita facoltativa guidata della città, oggi il centro della regione, che per secoli
era la metropoli dalamata. Zadar è ricca di monumenti appartenenti al patrimonio culturale d’importanza
mondiale, visibili ad ogni passo. Si possono vedere il Foro romano del 1. secolo A.D., la Chiesa di San
Donato del 9. secolo A.D. - la più famosa basilica medievale e il simbolo della città, le potenti mura
cittadine con due porte rappresentative, ovvero, la Porta del Porto e la Porta della Terraferma che
risalgono al 16. secolo A.D., nonché numerosi palazzi e ville. Il centro città è pieno di fantastici ristoranti.
Come speciali punti d'interesse vanno rilevati l'Organo marino, l'unico di questo tipo nel mondo, e
l'installazione luminosa “il Saluto al Sole”. Pernottamento.
Martedì
ZADAR - ISOLA DI MOLAT od OLIB
Partenza in mattinasta verso l'isola di Molat od Olib (a seconda della disponibilità dell'ormeggio nei piccoli
porti) Ambe due le isole si trovano nella parte settentrionale dell’arcipelago di Zadar e offrono pace e
tranquillità. Cena di Capitano a bordo e pernottamento.
Mercoledì
ISOLA DI MOLAT od OLIB - ILOVIK - ISOLA DI LOŠINJ
Dopo colazione e la nuotata mattutina, ci dirigeremo verso Ilovik, l'isola dei fiori, per una breve sosta prima di
continuare il viaggio verso Lošinj, conosciuta come "l'isola del sole", la più famosa isola dell'Adriatico
settentrionale per l’abbondanza di pini e le acque cristalline. Una volta arrivati, fatevi una passeggiata nel
porto fino al Giardino aromatico, oppure visitate semplicemente la vicina e pittoresca città di Veli Lošinj.
Pernottamento a Mali Lošinj.
Giovedì
ISOLE DI LOŠINJ E CRES
Dopo il bagno mattutino, partenza verso Cres (Cherso), un'isola lunga e stretta, coperta di boschi di
quercia, faggio e pino, nonché di vigneti e oliveti. Cres e Mali Lošinj un tempo erano una sola isola, pero
furono separate da un canale scavato dai Romani. Pernottamento nel porto della tipica città medievale di
Cres.
Venerdì
ISOLA DI CRES - OPATIJA
Dopo colazione partiremo per Opatija. Durante il percorso avrete l'occasione di godere delle spettacolari
viste della famosa Riviera di Opatija. Arrivo ad Opatija nel tardo pomeriggio, giusto in tempo per una
passeggiata sul famoso Lungomare di Francesco Giuseppe verso numerosi bar e ristoranti di Opatija o
Volosko, un villaggio di pescatori vicino, conosciuto per i suoi eccellenti ristoranti di pesce, i migliori non
solo della regione ma anche della Croazia. Per l'ultima serata a bordo suggeriamo la festa di addio a bordo
come una splendida occasione per scambiare indirizzi con altri passeggeri, ormai diventati nuovi amici.
Sabato
OPATIJA
Dopo colazione è il tempo di salutare l'equipaggio, sperando di vederci di nuovo a bordo delle navi da
crociera della Katarina Line.

DATE E PREZZI 2017
Partenze il sabato dal porto di Opatija:
alle ore 13:00/ check in dalle 11:00 alle 12:00
PREZZO PER PERSONA IN EURO IN CABINA MATRIMONIALE O
DOPPIA
7 notti/8 giorni mezza pensione (prima colazione e pranzo a 3
portate)
+ 1L d'acqua al giorno

KL1

A

B

C

D

E

F

03 Sett;
07, 14 Ott;

06, 13, 20, 27
Mag;

03 Giu;

10, 17 Giu;

24 Giu;

16, 23 Sett;

02, 09 Sett;

19, 26 Ago;

01, 08, 15, 22, 29
Lug;
05, 12 Ago;

CATEGORIA A+ SUL PONTE

590

CATEGORIA A+ SOTTO IL PONTE

565

655

725

805

865

900

620

655

755

805

CATEGORIA A SUL PONTE

840

410

465

530

615

670

705

CATEGORIA A SOTTO IL PONTE

380

430

465

560

615

645

CATEGORIA B SUL PONTE

345

390

455

485

530

560

CATEGORIA B SOTTO IL PONTE

325

365

410

430

470

510

SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO
TASSE DI SOGGIORNO E
TASSE PORTUALI

NON INCLUSE NEL PREZZO - Da pagare in loco 25 EUR per persona/settimana

DESCRIZIONE DELLE CABINE
TUTTE LE CABINE SUL PONTE SONO SITUATE SUL PONTE PRINCIPALE E SUL PONTE SUPERIORE! Le cabine sotto il ponte si trovano nello scafo della nave.
CATEGORIA A+

Una settimana di crociera sulla base di mezza pensione e itinerario a scelta. Il prezzo include anche Cena di Capitano, visita guidata di Zadar,
sevizio in cabina giornaliero, cambio a metà settimana del set di asciugamani e biancheria da letto. Sono navi di recente costruzione con lo
scafo di acciaio e con spaziose cabine dotate di aria condizionata (letti matrimoniali o separati, asciugacapelli, cassetta di sicurezza)

CATEGORIA A

Navi tradizionali in legno, cabine con bagno privato e doccia (possibilità del terzo letto su richiesta). Maggiormente letti a castello. Salotto
climatizzato.

CATEGORIA B

Navi tradizionali in legno, cabine con lavandini e letti a castello. Doccia/toilette in uso comune e salotto climatizzato.

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
Cabina tripla da dividere

Adulti sul terzo letto in cabina tripla -30%

Sconti per bambini

Bambini sotto 10 anni – 50%

Cabina doppia ad uso singolo

50% supplemento sul prezzo di camera doppia. Eccetto le partenze in bassa stagione: 30 Sett; 07,14 Ott;
In altre stagioni evitate il pagamento della cabina doppia ad uso singolo dividendo la cabina (numero limitato di cabine single senza
supplemento)

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI (netto)
Supplemento pensione completa

EUR 115- a persona/settimana, min. 10 persone.

Supplemento bevande

EUR 25- a settimana – inclusa una bevanda a pranzo a scelta tra – un bicchiere di vino, 1 birra oppure 1 bevanda analcolica

Supplemento per la colazione inglese
(sulle navi d categoria A)

EUR 40 - a settimana - include: 2 uova, pancetta, pomodoro e funghi, o frutta e yogurt, o simile, colazione continentale
regolare inclusa nel prezzo include: caffè, tè, latte, un bicchiere di succo, cereali, pane, una varietà di - burro, miele,
marmellata, formaggi; aggiunte giornaliere come il prosciutto e formaggio o uova sode, wurstel, salumi ecc.). buffet Hot &
Cold inclusa per le navi di Categoria A +

La cena di Capitano

EUR 25- scelta tra menu di pesce o carne – specialità della nave (inclusa nel prezzo delle navi A+)

Asciugamani aggiuntivi

Su navi di Categoria A e A+ verranno forniti 2 asciugamani a persona per settimana. Possibilità di noleggio asciugamani a EUR
3.00 per asciugamano, e teli mare EUR 5.00 a telo mare. È possibile acquistare i teli mare della Katarina Line all'arrivo per 10
EUR.

Pulizia giornaliera della cabina

EUR 15- a persona a settimana (netto) - incluso nel prezzo delle categorie A+ e Deluxe - pulizia giornaliera della cabina,
cambio delle lenzuola e degli asciugamani una volta durante la crociera, NON è incluso sulla categoria A e B ma può essere
ordinato in anticipo;

Parcheggio

Possibile da EUR 10 – 15 al giorno

Trasferimenti aeroportuali

Possibilità di raggiungere diversi aeroporti (Zagabria, Trieste, Lubiana, Venezia) - prezzo su richiesta; TRASFERIMENTI LOCALI
GRATUITI per l’itinerario KL1 (dall’albergo in Opatija al porto di Opatija)

Pacchetto rinnovo promesse nuziali o
altre occasioni speciali/ pacchetto
giornata speciale

EUR 100 - a coppia – include la cerimonia di rinnovo delle promesse nuziali officiata dal Capitano, certificato, champagne,
regalo

Sistemazione prima/dopo la crociera

Disponibile a richiesta - ville, alberghi, alloggi presso privati, ostelli...

I biglietti per i traghetti

Cabine, posti a sedere sul ponte, disponibili-collegamenti marittimi internazionali

MINI CROCIERE (disponibilità limitata)
PREZZO PER PERSONA IN EUR (tasse di soggiorno & tasse portuali non sono incluse)
Mezza pensione (prima colazione & pranzo a 3 portate) + 1 l d'acqua al giorno
Crociere di 2 notti - Partenze solo andata ogni sabato (06 Mag - 14 Ott) Opatija - Zadar
Crociere di 5 notti - Partenze solo andata ogni lunedì (08 Mag - 16 Ott) Zadar - Opatija

CATEGORIA A+

CATEGORIA A

SOTTO IL PONTE

SOTTO IL PONTE

335

260

Sconto del 20% sul prezzoKL1 per le Categorie A+, A

TASSE DI SOGGIORNO E TASSE PORTUALI NON INCLUSE NEL PREZZO - Da pagare in loco 7 EUR per mini crociera di 2 notti; 18 EUR per mini crociera di 5 notti a persona per
crociera

esempio cabina di
categoria A+

esempio cabina di
categoria A

Supplemento pacchetto LAND & CRUISE
Aggiungi il programma di 3 notti a terra per goderti il viaggio di 10 notti: possibile per tutte le partenze
Prezzo per persona: EUR 525; supplemento doppia ad uso singola EUR 135; riduzione sul terzo letto: 10%
Include: Abbinato alla crociera KL1 include 3 notti prima della crociera (2 pernottamenti a Zagabria, 1 pernottamento ad Opatija), 1 mezza pensione e 2
sistemazioni bed and breakfast; soggiorno in albergo 4* a Zagabria ed Opatija, tasse di soggiorno per il soggiorno in albergo, trasferimenti aeroportuali
(dall’aeroporto e all'aeroporto di Zagabria), tutti i trasferimenti come da itinerario stabilito, visita guidata di Zagabria, Plitvice ed Opatija, e sulla crociera di
Rab e Zadar).

ESCURSIONI FACOLTATIVE:
LAGHI DI PLITVICE DA OPATIJA EUR 64
Visita il mondo magico dei Laghi di Plitvice, sedici laghi turchesi con l'acqua cristallina e collegati con più di cento cascate. Natura incontaminata, monti,
boschi ed aria fresca. E' uno dei più belli parchi nazionali croati e protetti dall'UNESCO. L'escursione dura tutta la giornata, con l'inizio la mattina presto e
il rientro per la cena. Si parte al buon mattino alle 7:30 ed si ritorna alle 19:00 circa. Escursione include il trasferimento in pullman, guida, ingresso nel
parco, giro in battello e treno nel parco. Si raccomandano scarpe comode.
VENEZIA DA OPATIJA EUR 74
Una città unica in tutto il mondo. Passeggiate lungo ponti pittoreschi, fate un giro in gondola o godetevi solamente solo un Bellini in piazza San Marco.
Partenza da Opatija al mattino presto (06:00) e trasferimento a Rovigno o Parenzo per un tragitto in nave fino a Venezia che dura 3 ore. Visita guidata di
Venezia. Ritorno nel pomeriggio con la nave a Rovigno o Parenzo e trasferimento in pullman a Opatija; include il trasferimento in pullman e con la nave,
visita guidata; passaporto necessario per i cittadini NON-EU.
WINE EXPERIENCE DA KRK EUR 25
All'arrivo all'isola di Krk, possibilità di visitare la città di Vrbnik e la piccola rinomata cantina „Nada“, situata sulla scogliera che sovrasta il mare, nella
famosa area vinicola conosciuta per il vitigno Žlahtina, presente solamente su quest'isola. Trasferimento fino alla cantina per la presentazione e
degustazione del vino Žlahtina e del prosciutto crudo, formaggio, olive e pane. Min. 2 persone.
WAKEBOARDING & WATERSKIING DA KRK DA EUR 14- A EUR 40
Vivi l’adrenalina nel centro Wakeboard di Krk a soli 3 km dalla città di Krk e goditi il wakeboard sul circuito lungo 650 m con 5 angoli e 8 portatori.
Trasferimento non incluso nel prezzo.
DEGUSTAZIONE DELLA TORTA DI RAB A RAB DA EUR 8.Diverse località lungo la costa croata o nelle isole hanno il loro dessert locale le cui origini risalgono a molto lontano nel tempo. Nella maggior parte dei
casi si tratta di una torta, ma nessuno è stato in grado di rintracciare la storia della torta di Rab fino al 1177! In quell'anno, secondo la leggenda, la ricetta
della torta di Rab venne creata dalle suore del monastero in occasione della visita del Papa. Ascolta la storia, goditi la dimostrazione di com’è fatta la
torta e acquista souvenir da portare a casa con te.
Visita facoltativa guidata delle seguenti città (Min. 10 persone):
Opatija, Krk, Rab, Zadar - EUR 10,- per persona per tour; 10% di sconto per 3 o più tour prenotati in anticipo; il tour di Zadar incluso nel prezzo per le navi
di categoria A+ .
Pagamento:
 Il deposito di 50% alla prenotazione
 Il resto un mese prima della data di arrivo
Condizioni:
 Il Capitano si riserva il diritto di modificare l’itinerario in caso di condizioni meteorologiche avverse.
 Le partenze sono garantite. Katarina line si riserva il diritto di cancellare qualsiasi partenza con meno di
10 partecipanti e quello di cambiare il nome della nave qualora ne si presenti la necessità.
 Gli ospiti devono rispettare il Regolamento di bordo (si trova in forma scritta sulla nave), soprattutto per
quanto riguarda il divieto di portare bevande a bordo.
 In caso di comportamento inadeguato Katarina Line / il Capitano si riserva il diritto di chiedere all'ospite
di sbarcare.

Condizioni di annullamento
 Fino a 15 giorni – 50%
 14-0 giorni – 100% della cifra complessiva
 Cambiamento di nome / data - 20 EUR a persona (valido solo se il cambiamento è fatto fino a 30 giorni
prima della partenza prenotata, altrimenti verrà applicata la clausola di cancellazione regolare)
Ocean Yachting consiglia vivamente una assicurazione di viaggio. Preventivi a richiesta.

A causa delle condizioni e requisiti specifici di ormeggio in alcuni porti croati, le navi della Katarina Line sono ormeggiate al
lato una dell'altra, in modo che gli ospiti, per raggiungere la terraferma, devono passare da una nave all'altra, superando lo
spazio tra le due navi. In questi casi, gli ospiti devono prestare particolare attenzione nel passare da una nave all`altra e lo
fanno a proprio rischio. L'equipaggio sarà lieto di aiutare coloro che ne hanno bisogno e coloro che richiederanno aiuto.
Questa crociera non è adatta per i clienti in sedia rotelle o a ridotta mobilità.

Ocean Yachting srl
Via Saragozza 24
40123 Bologna
Italy
P Iva 02491421208
Tel +39 051 6440196
Fax. +39 051 585613
info@ocy.it
www.ocy.it
www.ocy.it/caicchi

