Deluxe cruise
DALMATIAN PARADISE

2020

SPALATO - SPALATO
Partenze Sabato e Mercoledì
La crociera su una Small Ship, tra l’affascinante
costa croata e le isole dalmate, su yachrt lussuosi
dotati di tutti I comfort.
Gli itinerary sono disegnati per includere visite a
terra ed esperienze enogastronomiche.
Partenze garantite da Maggio ad Ottobre. Il
metodo più comodo per visitare Spalato, Mljet,
Korcula. Hvar e Bol.

Deluxe Superior

MV FUTURA
o simile

Deluxe
MV ADMIRAL
o simile

Itinerario:
Spalato- Korčula- Mljet & Dubrovnik - Dubrovnik - Penisola di Pelješac - Hvar - Bol – Spalato
Goditi sette giorni indimenticabili in crociera sul mare Adriatico meridionale, da un'isola all'altra su una Small Ship. Rilassati e lascia che il
capitano, l'equipaggio e il nostro tour manager si prendano cura di te. Al mattino potrai rilassarti sugli ampi ponti e prendere il sole o rinfrescarti
nel mare Adriatico. L’itinerario prevede, al pomeriggio e sera, la possibilità esplorare le migliori destinazioni della Croazia meridionale.

GIORNO 1
SPALATO (D)
Trasferimento dall’aeroproto al porto dove sarà ancorata la vostra nave. Checkin dalle ore
14 in poi. Dopo esservi sistemati potrete partecipare alla visita guitata della città (non è
possible per arrivi tardivi). Spalato è città storica patrimonio mondiale dell’UNESCO. Ricca
di testimonianze storiche di epoca romana, ha il suo gioiello nel Palazza di Diocleziano,
l’antico imperatore romano che la aveva eletta a sua residenza. Una volta rientrati a bordo
sarà in programma il cocktail e festa di benvenuto, cena e pernottamento a Spalato.
GIORNO 2
SPALATO – KORČULA (B, L)
Al mattino lascierete Spalato per l’Isola di Korčula, famosa per avere dato i natali al grande
esploratore Marco Polo. A pranzo sosterete, lungo il tragitto, in una baia per un bagno.
L’arrivo a Korčula è previsto nel primo pomeriggio. Potrete, se ne avrete voglia,
partecipare alla visita guidata a piedi della città vecchia e delle mura fortificate. L’isola
trasuda leggende, racconti e monumenti, palpabili durante le passeggiate sui caratteristici
selciati in pietra a lisca di pesce. Korčula offre una scelta vastissima di ristorante tipici, bar
e club per chi cercasse intrattenimento serale. Pernottamento a Korčula.
GIORNO 3
KORČULA – MLJET & DUBROVNIK (B, L, D)
Al mattino volgeremo la prua verso Sud, in direzione di Mljet. Qui sarà possible la visita ai
famosi laghi salati del Parco Nazionale di Mljet o l’escursione in barca all’Isola di St Mary,
dove sorge un monastero benedettino, un’antica abbazia e una chiesa risalente al XII
secolo. In alternativa potrete noleggiare kayaks, biciclette, scooter o auto convertibili per
visitare il Parco in autonomia. Rientrati a bordo verrà servito il pranzo e partirete alla volta
di Dubrovnik, con arrivo nel tardo pomeriggio. Durante la navigazione avrete pla
possibilità di ammirare i bastion fortificati dal mare, mentre verrà servita una cena a
buffet sul ponte principale. Serata a Dubrovnik.

GIORNO 4 - DUBROVNIK (B)
Dopo colazione avrete il transfer verso la città Vecchio dove potrete partecipare al tour
guidato a piedi per gustarsi questa città magica. Vi consigliamo, dal pieno centro, di salire
con la funivia in cima al Monte Srd per ammirare e fotografare il panorama mozzafiato
sulle Isole Elafiti e sulle fortificazioni della città. Pomeriggio libero alla scoperta degli angoli
più caratteristici e suggestive della città. Per I più sportive consigliamo la passeggiata di
circa 2 chilometri sulle mura e lungo lo STRADUN, lunga strada pedonale. Serata a
Dubrovnik.
GIORNO 5
DUBROVNIK – PENISOLA PELJEŠAC (B, L, D)
Partenza prevista al mattino presto per la Penisola di Pelješac, famosa per la produzione
di un eccellente vino e frutti di mare. Però, prima dell’arrivo, bagno un una baia delle
isole Elafiti. Nel pomeriggio, dopo essere attraccati, è prevista una visita all’interno, alla
scoperta della versione rurale della Dalmazia. Vi attenderà un transfer per visitare una
fattoria locale con degustazione e cena con prodotti tipici coltivati in loco. Transfer di
rientro alla barca in serata. Notte a Pelješac.
GIORNO 6
PELJEŠAC - HVAR (B, L)
Al mattino partenza per Hvar, con sosta per pranzo presso l’isola di Šćedro, seguito da
un bagno a nell’arcipelago Pakleni. Arrivo a Hvar nel pomeriggio. Conosciuta per per la
sua bellezza e per I campi di lavanda, è una delle isole più lunghe e soleggiate
dell’Adriatico. È una città ricchissima di storia, testimoniata dalla bella cattedrale, il
teatro del 1612, la piazza antica. Dalle alture c’è una vista bellissima sui Pakleni. La sera
ha una vita notturna attivissima con tantissimi ristoranti, bar, club, nsacosti nei vicoli.
Serata a Hvar.
GIORNO 7
HVAR - BOL (B, L, T, CD)
L’ultima tappa della crociera sarà presso l’isola di Brač, nel villaggio pittoresco di Bol.
Potrete passeggiare sul lungomare o fare un bagno in una delle spiagge più famose della
Dalmazia – Zlatni Rat (Il capo dorato, dove, a seconda dell’altezza del sole e del vento
l’acqua cambia continuamente colore). Bol è il titpico villaggio di pescatori che
ultimamente si è rivolto al turismo. In serata è prevista, a bordo, la serata del capitano
con cena e intrattenimento.
Serata a Bol o alla vicina Milna.
GIORNO 8
BOL - SPALATO (B)
Al mattino presto ci spostermo a Spalato per lo sbarco. Tempo dei saluti e un
arrivederci alla prossima crociera.
Chekout alle 0900 e trasferimento in aeroporto.
Legenda: B- colazione, L- pranzo, D- cena, T- degustazione, CD- cena del capitano
N.B. L’Ultima notte non è prevista a Spalato, la barca arriverà a Spalato la mattina dello
sbarco.

DATE E COSTI 2020
PREZZO PER PERSONA IN EURO IN CABINA
DOPPIA 7 NOTTI 8 GIORNI
PARTENZA AL SABATO

Apr 25; Mag 02, 09, 16;
Ott 03, 10, 17

Mag 23, 30; Giu 06;
Ago 08, 15

Giu 13; Lug 11, 18, 25;
Ago 01; Set 26

Giu 20, 27; Lug 04;
Aug 22, 29; Sep 05, 12, 19

1900

2000

2100

2300

1700

1800

1900

2100

Cabina Ponte inferiore su DELUXE SUPERIOR

1400

1500

1600

1800

Cabina Ponte superiore o principale su
DELUXE

1600

1700

1800

2000

Cabina Ponte inferiore su DELUXE

1300

1400

1500

1700

VIP Cabina Ponte superiore o principale su
DELUXE SUPERIOR
Cabina Ponte superiore o principale su
DELUXE SUPERIOR

** Itinerario partenze del Mercoledì: Spalato - Hvar - Penisola Pelješac - Mljet & Dubrovnik - Dubrovnik - Korčula - Bol (Cena del Capitano) – Spalato

PREZZO PER PERSONA IN EURO IN CABINA
DOPPIA 7 NOTTI 8 GIORNI
PARTENZA AL MERCOLEDÌ **

Lug 15, 29

VIP Cabina Ponte superiore o principale su
DELUXE SUPERIOR
Cabina Ponte superiore o principale su
DELUXE SUPERIOR

-

Cabina Ponte inferiore su DELUXE SUPERIOR

-

Cabina Ponte superiore o principale su
DELUXE

1800

Cabina Ponte inferiore su DELUXE

1500

Check in dalle h14 dal porto di Spalato
Cabina doppia uso singola supplemento 50%
INCLUSO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transfer collettivo all’arrivo dall'aeroporto di Spalato e alla partenza
all'aeroporto di Spalato;
Crociera di 7 notti in cabina con aria condizionata De luxe/ De luxe
Superior con servizi privati;
Reception e cocktail di benvenuto;
Colazione a buffet ogni giorno;
9 tra pranzi e cene 3 portate così come da programma;
1 drink a pranzo, Acqua illimitata dal dispenser;
Cena del Capitano con intrattenimento;
Cena in navigazione con vista sui bastioni di Dubrovnik;
Degustazione di vino;
Festa locale di paese presso la peniosola di Pelješac;
Frutta fresca in abbondanza;
Tour Manager professionista;
Visite guidate a piedi di: Dubrovnik, Hvar, Korčula, Spalato;
Transfer One Way dal porto di Dubrovnik alla città vecchia;
Biglietto funicolare a Dubrovnik;
Entrata al Mljet National Park;
Tasse di soggiorno e spese di porto;
Gestione bagagli;
Servizio giornaliero di riassetto cabine;
Wifi a bordo

Pagamenti:
 Acconto 50% alla prenotazione
 Saldo 30 giorni prima della partenza.
N.B::
 Il comandante si riserva il diritto di variare l’itinerario nel caso di
condizioni meteo averse.
 Tutte le partenze sono garantite ma, in caso di numero inferiore ai 10
iscritti, l’armatore si riserva il diritto di annullare la partenza a
cambiare la nave utilizzata.
 Gli ospiti sono obbligati a seguire le regole di bordo che trioveranno
scritte a bordo. È vieteto portare bevande a bordo da terra.
 In caso di comportamento inappropriate a bordo il comandante si
riserva il diritto di obbligo di sbarco senza rimborso della quota non
fruita.
Penali di cancellazione:
Fino a 15 giorni dalla partenza 50% del costo crociera
Da 14 giorni dalla partenza – 100% del costo crociera
Cambio data o nome –€20/persona

Si raccomanda di stipulare una assicurazione annullamento e medico
bagaglio. Per un preventivo richiedere a Ocean Yachting srl.
A causa delle specifiche condizioni e requisiti di ormeggio in alcuni porti
croati, le navi saranno ormeggiate fianco a fianco, rendendo necessario
il passaggio da una nave all'altra con spazi tra le navi per raggiungere la
costa. In questi casi i clienti devono prestare particolare attenzione
durante l'attraversamento e farlo a proprio rischio. L'assistenza
dell'equipaggio sarà fornita a coloro che ne hanno bisogno e che la
richiedono.
La crociera non è consigliata per i clienti su sedia a rotelle o con mobilità
ridotta. L'armatore e il capitano della nave si riservano il diritto di
cambiare e modificare la rotta a causa delle condizioni meteorologiche
e delle condizioni nei porti visitati. L'ordine delle visite può essere
diverso da quello pubblicato in caso di porti eccessivamente affollati e
troppo occupati e con l'intenzione di offrire al cliente un'esperienza
complessiva migliore.

Supplemento opzionale: Korčula village experience €35
Extra:
•
bevande non indicate;
•
mance per l'equipaggio.

Per informazioni: OCEAN YACHTING srl | Via Saragozza 24
40123 Bologna Tel. +39 051 6440196
info@ocy.it | http://ocy.it/barche/Small-Ship

