Best Kept Secret Kvarner
2020

Abbazia - Abbazia
Paesaggi mozzafiato, di una bellezza indescrivibile, mix di cultura tradizionale e
stile rilassato. Le small ship Deluxe, completamente climatizzate, con ampie
cabine con bagno privato sono il modo perfetto per vivere la bellezza di
questo lungo tratto di costa croata. Rilassatevi sui suoi ampi ponti o nuotate
nel cristallino Mar Adriatico durante le soste, con possibilità di discesa a mare
direttamente dalla nave grazie alle commode scalinate a poppa. Quando
attracchiamo, potrete esplorare i vari villaggi sul lungomare. Questa crociera
da Dubrovnik a Opatija toccherà isole davvero memorabili e luoghi
meravigliosi sulla costa. Gusterete anche varie esperienze enogastronomiche
incluse nel programma.

Deluxe Superior
MV MARITIMO
or simile

ABBAZIA – KRK – RAB – ZARA – INCORONATE - LUSSINO – CHERSO - ABBAZIA

Itinerario:
GIORNO 1

SABATO

ABBAZIA-KRK (L,T)

Partenza alle 13h con pranzo a bordo. Gli arrivi in ritardo potranno imbarcare a Krk.
Krk è la più grande isola croata. Durante la navigazione è previsto un bagno nell’acqua
cristallina dell’Isola. Krk ha diversi villaggi, passeggiate mozzafiato, pareti rocciose
impervie, isolette satelliti e centinaia di baie e spiagge nascoste. Il lungomare di Krk è
vivace ed allegro. Potrete godervi i numerosi bar. Nel pomeriggio è prevista una
degustazione di vini nel villaggio di Vrbnik con trasferimento in autobus da Krk.
Pernottamento nella città di Krk.

GIORNO 2

DOMENICA

KRK-RAB (B, L, T)

Dopo colazione, salperete per Rab, conosciuta come "l'isola dell'amore". All'arrivo,
potrete notare le imponemnti mura di pietra e le torri romaniche, immerse in un
paesaggio di palazzi, strade in pietra, e antiche facciate. Molte strade e piazze sono
come gallerie d’arte a cielo aperto, visti i tantissimi artisti che lavorano all’aperto.
Consiglio: non perdetevi la famosa torta "Rapska torta" (ma la ricetta è segreta). Se il
tempo lo permette, potrete passeggiare fino alla collina di Kamenjak da dove è
possibile ammirare un bellissimo tramonto. Pernottamento a Rab.

GIORNO 3

LUNEDÌ

RAB-ZARA (B, L)

Alla mattina vi dirigerete verso Zara, navigando lungo l'isola di Pag con il suo insolito
paesaggio lunare. Prioma di arrivara a Zara è previsto un bagno e una nuotata presso
la baia di Maun. Giunti a Zara è previsto, per chi lo desidera, una visita guidata della
città. Centro culturale della zona per tantissimi secoli, Zara è ora una città ricca di
cultura, palpabile in ogni angolo: dal il foro romano (che risale al I secolo d.C.), alla
chiesa di San Donato (IX secolo d.C. - la più famosa basilica medievale e il simbolo
della città). Le imponenti e possenti mura cittadine con relative porte portuali e
terrestri risalgono al XVI secolo d.C.. Sono anche presenti numerosi palazzi e ville
nobiliari. Sul longomare sono presenti tantissimi ristoranti. Attrazioni particolari sono
l'Organo marino di Zara, unico nel suo genere (ascolta il suono) e l'installazione di luce
"Il saluto al sole". Pernottamento a Zara.

Legenda:
B – colazione, L – pranzo, D – cena, T – degustazione, CD- cena del
capitano

GIORNO 4 MARTEDÌ

ZARA-INCORONATE (B, L, D)

Oggi visiterete la regione del famoso Parco Nazionale di Kornati - connubio tra natura,
storia e cultura. Le rovine dell'antica fortezza illirica, le ville romane, l’antica chiesa
cristiana di Santa Maria e le fortezze e gli insediamenti medievali aggiungono valore
artistico culturale a queste isole. Le Incoronate sono composte da 140 isole e scogliere.
Le insenature di alcune isole sono a strapiombo sul mare, anche con altezze dell’ordine
delle centinaia di metri. È veramente uno spettacolo unico. Cena a bordo. Pernottamento
nella baia di Telašćica sull’Isola di Dugi Otok. Possibilità di raggiungere a piedi le bianche
scogliere sul lago salato "Mir".

GIORNO 5 MERCOLEDÌ

INCORONATE-LUSSINO (B, L)

Dopo la colazione e una nuotata mattutina, navigherete verso Lussino, conosciuta come
"isola del sole" e caratteristica per l’abbondanza di pini, fiori selvatici ed erbe. Lussino è
una delle isole più famose dell'Adriatico settentrionale per le sue insenature nascoste e la
fresca atmosfera mediterranea. All'arrivo a Lussinpiccolo, potrete godervi la città con un
tour a piedi, seguito dalla visita al Museo di Apoxyomenos. Il museo è dedicato all'antica
statua in bronzo di un antico atleta, trovato nel mare prospicente l'isola. Passeggerete
fino al giardino di Lussino Aromati o alla cittadina più piccola di Lussingrande, facilmente
raggiungibile a piedi. Pernottamento a Lussinpiccolo.

GIORNO 6 GIOVEDÌ

LUSSINO-CHERSO (B, L)

In mattinata vi sposterete all’isola di Cherso, dopo la nuotata mattutina. Se il tempo lo
permetterà potrete fare una sosta all’Isola di Susak, lunga isola incontaminata con uliveti,
vigneti, boschi di querce, faggi, dai caratteristici muri in pietra. Cherso e Lussinpiccolo
erano una volta un'isola prima che i romani scavassero uno stretto canale, separandoli.
Cena facoltativa nel villaggio di Loznati (con trasferimento da Cherso) dove consigliamo la
specialità a base di agnello locale. Trascorrerete la notte nel porto medievale di Cherso,
dalle numerose viuzze, piazze e cortili nascosti.

GIORNO 7 VENERDÌ

CHERSO-ABBAZIA (B, L, CD)

Dopo la colazione, rientrete su Abbazia. Il mare è il punto di vista migliore per ammirare
la meravigliosa Riviera di Abbazia. L’arrivo è previsto nel tardo pomeriggio. Potrete
passeggiare sul lungomare più lungo della Croazia o fermati a Volosko, un tradizionale
villaggio di pescatori. L'ultima sera è prevista la cena del capitano, con intrattenimento
dal vivo a bordo. È sicuramente il momento ideale per scambiarti i dettagli di contatto con
i tuoi nuovi amici (e programmare la prossima crociera).

GIORNO 8 SABATO

ABBAZIA Check out (B)

Dopo colazione saluterete l’equipaggio e appuntamento all’anno prossimo!.

DATE E COSTI 2020

Agosto 08, 15;

Luglio 25;
Agosto 01;
Settembre 26:

Cabina VIP ponte superiore/principale nave DELUXE
SUPERIOR

2000

2100

2300

Cabina ponte superiore/principale nave DELUXE
SUPERIOR

1800

1900

2100

Cabina ponte inferiore nave DELUXE SUPERIOR

1500

1600

1800

PREZZO PER PERSONA IN € IN CABINA DOPPIA/TWIN 7
NOTTI / 8 GIORNI

Check in al sabato dalle h11 nel porto di Abbazia;
Partenza h13.00
Supplementio cabina doppia uso singola: +50%

Itinerario:
ABBAZIA-KRK-RAB-ZARA-INCORONATE-LUSSINO-CHERSO-ABBAZIA

Rates include:






















Transfer locali ad Abbazia il giorno di arrivo e partenza;
Crociera di 7 giorni in cabina con servizi privati
Welcome cocktail
Colazione quotidiana a buffet
9 pranzi/cene di 3 portate così come specificato nell'itinerario
1 drink a pranzo
Accqua dal dispenser
Frutta in abbondanza
Caffè e tea tutto il giorno
Degustazione di vini e olio a bordo
Captain's dinner con musica dal vivo
Tour manager professionista
Visite guidate a piedi a Abbazia, Lussino, Zara, Rab e Krk
Ingressi a Apoxiomen museum Lussino
Extrate ai National Park Kornati and Nature Park Telašćica
Degustazione vino a Vrbnik
Assaggio torta di Rab
Tasse turistiche e di porto
Deposito bagagli
Pulizia e riassetto quotidiano delle cabine
Wifi a bordo

Escluse solo le mance
Opzionale: cena al Villaggio di Loznati (Isole di Cherso, transfer
ìincluso) €50.- min 10 pax

Pagamenti:
 Acconto 50% alla prenotazione
 Saldo 30 giorni prima della partenza.
Special notes:
 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.

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

