Deluxe / Deluxe superior
ONE WAY WONDERS SPALATO-DUBROVNIK

Split - Dubrovnik
Le Small Ship cruises si effettuano lungo la bellissima costa
croata e le sue isole sui minicruiser De Luxe e De Luxe
Superior. L’itinerario one way (di sola andata) tra Dubrovnik e
Spalato include eccitanti esperienze gastronomiche e
panoramiche, con partenza garantite tra Maggio e Ottobre.
Permettono di visitare Spalato, Hvar, Vis, Korčula, Mljet, Ston
and Dubrovnik

Deluxe Superior
MV INFINITY
or simile

Delux
MV ADMIRAL
eor simile

Itinerario
:

SPLIT – (Bol) HVAR – Biševo (Grotta Blu)/VIS – KORČULA – MLJET – SLANO (Ston) – DUBROVNIK

Il miglior modo di godere dell’esperienza delle isole Dalmate e della sua costa su dei minicruiser di lusso. Passa la mattinata
sui ponti spaziosi dei questi small vessel o nuotando nelle acque cristalline, attendendo la serata per visitare le città storiche.
Questa crociera di sola andata ti permetterà di scoprire il meglio della costa meridionale dalmata godendo di numerosi servizi
extra e esperienze enogastronomiche incluse nell’offerta.
Legenda: B – Colazione, L – Pranzo, D – Cena, T – assaggio, CD- Cena del Capitano

Giorno 1 - SABATO SPALATO (D)
Trasferimento dall’aeroporto di Spalato dalle ore 14. from 14.00h. Dopo esservi sistemati a
bordo è prevista una visita guidata a Spalato, patrimonio mondiale dell’UNESCO. La città ha
innumerevoli testimonianze romane, ma la più famosa è il Palazzo di Diocleziano, una volta
abitato dell’Imperatore. Dopo il tour rientro alla barca per un cocktail di benvenuto. Serata
a Spalato.

Giorno 2 - DOMENICA

SPALATO – (BOL) HVAR (B,L)
Partenza mattutina per l’isola di Brač, dove è prevista la sosta nei pressi della spiaggia più
famosa di tutta la Croazia: Zlatni Rat vicino a Bol, la cui punta sabbiosa si sposta
costantemente a seconda del vento e delle onde. Bol è un tipico villaggio di pescatori
convertito al turismo ma che conserva ancora il suo vecchio fascino. Dopo si proseguirà per
Hvar, l’isola in cui il jet set locale si ritrova d’estate. Bagno e pranzo a bordo a Paklini Island.
Havr, l’isola più lunga del Mar Adriatico, è conosciuta per i suoi panorami mozzafiato e i
campi di lavanda. Una volta ormeggiati si potrà visitare la città, dove consigliamo la visita
alla cattedrale rinascimentale o al teatro comunale più vecchio d’Europa (1612). Un
sentiero a zig zag si inerpica fino alla città fortificata, con bellissima vista sul porto e sulle
isole Paklini. La sera Hvar offre tantissime possibilità di divertimento tra ristoranti, bar, club
e disco, tutta la notte. Serata in porto.

Giorno 3 - LUNEDÌ HVAR – BIŠEVO (Grotta Blu)/ VIS (B, L, T)
Presto alla mattina la barca muoverà per la piccola Biševo, per una visita alla Grotta Blu,
fenomenale gioco naturale (entrata a pagamento, circa 10€). La visita sarà possibile solo in
condizioni metereologiche favorevoli, come sempre accade in mare. Verrete avvisati della
possibilità della visita in anticipo. Continuerete poi per l’isola di Vis, fino a poco fa porto
militare strategico della Marina Yugoslava, e quindi rimasta chiusa al turismo per molto
tempo. A causa di questa chiusura Vis ha uno strano clima, come erano le isole una volta.
La cittadina di Vis, situata nella parte settentrionale dell’isola, si è sviluppata sui resti
dell’antica Issa, il primo agglomerato urbani di Croazia. Vis è anche famosa per le proprie
cantine che offrono degustazioni. Se interessati vi consigliamo una visita alle terme
romane, al Museo Civico o semplicemente passeggiare alla vista della bellissima Villae
Rusticae, sul lungomare. Notte nel porto di Vis.

Giorno 4 - MARTEDÌ VIS - KORČULA (B, L)
In mattinata partenza per l’isola di Korčula, famosa perché ha dato i natali a Marco Polo.
Pranzo in una delle innumerevoli baie dell’isola. L’arrivo al porto di Korčula è previsto nel
pomeriggio. Qui avrete la possibilità di un tour guidato a piedi in uno dei centri medievali
meglio preservati del Mediterraneo. Le sue strade tipicamente pavimentate a lisca di pesce
le danno uno charme davvero particolare. Korčula è ricca di ristorante di buon livello e di
bar che rendono la vita notturna molto attiva. Possibilità opzionale di visita a un villaggio
vicino, per una tipica cena dalmata con spiegazione di eventi storici locali.

Giorno 5 – MERCOLEDÌ KORČULA - MLJET (B, L, D)
La mattina successiva navigherete in direzione dell’isola di Mlijet. La leggenda narra che
l’eroe greco Odissei passò diversi anni sull’isola quando venne catturato dalla ninfa
Calypso. Avrete la possibilità di visitare i laghi salati del Parco Nazionale di Mlijet o
effettuare l’escursione in barca all’antico monastero benedettino di Santa Maria, con
chiesa ed abbazia risalenti al XII secolo. In alternativa vi consigliamo di noleggiare
biciclette, motorini o auto per un tour nel parco nazionale, solo un consiglio: attenti alle
ninfe! Serata presso il porto di Polača o Pomesa con cena a bordo.

Giorno 6 - GIOVEDÌ

MLJET – SLANO (STON) (B, L, T, CD)
Partenza per il piccolo villaggio di Slano, sulla terraferma. Potrete gustarvi la vista dal
mare delle mura di Dubrovnik, prima di fermarsi per un bagno presso le isole Elaphiti. Nel
pomeriggio arriverete a Slano, piccolo villaggio di pescatori, punto di partenza per la visita
a Ston, una volta villaggio fortificato, famoso per le sue ostriche. Dopo una vista ai suoi
bastioni potrete scoprire la lavorazione delle ostriche con una degustazione speciale.
Rientrato a bordo ci sarà la Cena del capitano con intrattenimenti a bordo.

Giorno 7 - VENERDÌ SLANO (STON) – DUBROVNIK (B, L)
In mattinata partenza per Dubrovnik. Città unica in tutto il Mediterraneo. Lo charme
particolare della città è dovuta ai palazzi che si rifanno all’epoca della Repubblica di
Dubrovnik. Prima di entrare al porto di Gruž navigherete sotto I bastioni della città, tenete
pronte le machine fotografiche! Dopo aver ormeggiato è previsto un transfer e un tour
guidato a piedi della città. Si consiglia di prendere la funicolare dalla città vecchi per
potere ammirare il panorama dei bastioni possenti e dell’arcipelago delle isole Elaphiti.
Per i più sportivi raccomandiamo la salita a piedi (circa 2 km). Serata in porto.

Giorno 8 - SABATO DUBROVNIK Check out (B)
Colazione e ultimi saluti. Sbarco alle ore 09.00 e transfer all’aeroporto di Dubrovnik.

Date e Prezzi 2018
Departure dates
PREZZO A PERSONA IN CABINA
DOPPIA/MATRIMONIALE 7 NOTTI / 8
GIORNI

A

B

C

Ottobre 06

Maggio 26
Giugno 02, 16, 23,
30; Luglio 14,28
Agosto 11

Agosto 25
Settembre 08,22

1870

1990

2110

1755
1400
1605
1275

1875
1515
1715
1380

1995
1630
1825
1485

VIP upper/main deck cabin DELUXE
SUPERIOR
Main deck cabin DELUXE SUPERIOR
Lower deck cabin DELUXE SUPERIOR
Main deck cabin DELUXE
Lower deck cabin DELUXE

MV AVANGARD

MV ADMIRAL

MV FANTAZIJA

MV INFINITY

Cabina doppia uso singola: supplemento 50%
Sabato checkin dalle 14h in poi dal porto di Dubrovnik
Itinerario:
DUBROVNIK – SLANO (Ston) – MLJET – KORČULA – VIS – Biševo (Blue Cave)/HVAR – (BOL)
SPLIT (Captain's dinner)

Incluso:
 Transfer all'arrivo e partenza dagli aeroporti di Dubrovnik e Spalato
 Crociera di 7 notti in cabina De Luxe con servizi privati
 Welcome cocktail
 Colazione giornaliera a buffet
 Degustazione vini e oli d'oliva a bordoard
 9 pranzi-cene come specificati in itinerario
 1 drink a pranzo e 1 litro di acqua minerale al giorno
 Caffe e tea tutto il giono
 Captain's dinner con intrattenimento live a Slano
 Cena supplementare a Mlijet
 Crociera spettacolare sotto i bastioni di Dubrovnik
 Degustazione di vono a Vis
 Escurzsione di mezza giornata di Ston con visita alla produazione e
assaggi di ostriche inclusa l'entrata alle mura di Ston
 Frutta fresca in abbondanza
 Tour manager professionista
 Visite a piedi guidate: Dubrovnik, Hvar, Korčula, Split
 Bus transfer da Dubrovnik porto alla città vecchia
 Biglietto funicolare di Dubrovnik
 Biglietto per il Mljet National Park
 Tasse turistiche e di porto
 Trasporto bagagli
 Servizio giornaliero in cabina
 Wifi a bordo
Nient’altro è dovuto ad esclusione delle mance!
Cena al villaggio di Korčula: EUR 35.- per persona

Ocean Yachting srl
Via Saragozza 24 – 4013 Bologna Italy
P.Iva 02491421208
Tel. +390516440196
www.ocy.it – www.oceanyachting.com

Pagamenti:
 Acconto €500
 Saldo 35 giorni dalla partenza
Condizioni:
 Il comandante si riserva il diritto insindacabile di cambiamento di
itinerario a causa di condizioni meteo averse.
 Tutte le partenza sono garantite, ma, con meno di 10 partecipanti
iscritti, l’armatore si riserva il diritto di cancellare la partenza o di
cambiare la barca utilizzata.
 Gli ospiti sono obbligati a seguire le regole di bordo riportate a
bordo, in particular modo in relazione al divieto di portare
bevande da terra.
 In caso di comportamento non consono alla crociera il
comandante si riserva il diritto di sbarcare il passeggero/i senza
nessun diritto di rivalsa.
Penali di cancellazione:
 Dalla conferma fino a 30 giorni prima della partenza – l’acconto
(EUR 500 per persona) – non rimborsabile
 Dal 30° giorno in poi 100%
 Cambio nome (possibile fino a 30 giorni prima della partenza)
€20, dopo non è possibile cambiare nome e la prenotazione
verrà cancellata.
Consigliamo vivamente una assicurazione annullamento.
Chiedere in agenzia.
A causa di alcuni specifici ormeggi in alcuni porti le barche potranno essere
ormeggiate lungo la fiancata o anche sulla fiancata di un’altra barca. Il
passaggio da una barca all’altra è sotto la responsabilità del passeggero e
l’equipaggio è sempre disponibile ad aiutare.
Per questo motivo la crociera non è adatta a persona disabili che per
muoversi necessitano di sedia a rotelle.

