CROATIA DREAM

CROCIERA IN PENSIONE COMPLETA 8 GIORNI 7 NOTTI
IMBARCO ALLA CABINA SU CATAMARANO

PROGRAMMA
La Croazia è una delle zone di navigazione più belle d'Europa, con
oltre 1.200 sulle coste adriatiche. Dubrovnik, conosciuta anche
come la "Perla dell'Adriatico", si trova nella parte meridionale della
Croazia. Da lì navigheremo verso i siti più belli della Croazia
meridionale.
Giorno 1 Sabato: Dubrovnik Imbarco dalle ore 18.oo, se arrivate
prima non perdetevi l’occasione di una visita alla città vecchia o
sulle mura. Dopo le procedure di accoglienza salperemo per la baia
di Zaton, dove ceneremo e passeremo la notte all’ancora.
Giorno 2 Domenica: Zaton – Sunj – Šipanska Luka Dopo
colazione partiremo con destinazione la bellissima spiaggia di Sunj,
sull’Isola di Lopud. Potremo fare snorkeling e nuotare nelle sue
acque cristalline. Dopo pranzo faremo rotta du Sipanska Luka
sull’isola di Sipan. Dopo un aperitivo nei localini passeremo la notte
in baia o, in caso di tempo brutto, nel porto comunale. Cena e
notte a bordo.
Giorno 3 Lunedì: Mljet Polace Oggi visiteremo il Parco Nazionale
di Mljet e ancoreremo nella baia di Polace. Nel pomeriggio sarà
possibile fare l’escursione ai laghi salati (opzionale a pagamento).
Cena e notte a bordo.
Giorno 4 Martedì – Korcula Dopo colazione salperemo verso
Korcula dove la leggenda ci narra che avrebbe avuto i natali Marco
Polo. Vero o falso che sia, la città è ricchissima di storia.
Ancoreremo nella baia di Luka, nei pressi della città vecchia. Dopo
pranzo sarà possibile una visita guidata (opzionale a pagamento).
Pomeriggio libero per passeggiare e degustare i vini per cui l’isola
è famosa. Cena e notte a bordo.
Giorno 5 Mercoledì – Trstenik Dopo colazione faremo rotta verso
la penisola di Peljesac, famosa per i suoi vigneti, i cui più famosi
sono nei pressi del villaggio pittoresco, conosciuto come Dingac.
Dopo pranzo potremo visitare le cantine di produzione del vino.
Cena e pranzo a bordo.
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Giorno 6 Giovedì - Marculeti - Mali Ston Dopo colazione
veleggeremo verso la bellissima baia di Marculeti, dove passerete
il tempo oziando, nuotando e facendo snorkeling. Dopo pranzo ci
sposteremo verso Ston, che in passato era il confine settentrionale
della Repubblica di Dubrovnik. Oltre alle notazioni storiche Ston è
famosa per gli allevamenti di ostriche, dove avrete la possibilità di
gustarne la freschezza. Cena e notte a bordo.
Giorno 7 Venerdì - Mura di Dubrovnik - ACI Marina Dubrovnik
Dopo colazione veleggeremo sotto le spettacolari mura di
Dubrovnik. Daremo ancora nella parte meridionale dell’Isola di
Lokrum per il pranzo e gli utlimi bagni. Nel tardo pomeriggio
rientreremo al Marina ACI di Dubrovnik. Cena a bordo.
Giorno 8 Sabato – Sbarco Sbarco entro le h 09.00
N.B.: L’itinerario può essere soggetto a cambiamenti dovuti a
condizioni tecniche o metereologiche a insindacabile giudizio del
comandante.

Calendario partenze
Da Maggio a Settembre
Note:
L’equipaggio pulisce le sole parti
comuni;
In
caso
di
intolleranze
alimentari/allergie
è
possibile
proporre un menu adattato, solo
se segnalato entro 2 settimane
dalla partenza;
È vietato l’acquisto di bevande da
terra.
Supplemento cabina superior:
€130 (prua e poppa).
Il cash box include i porti, le tasse
di navigazione e parco.
Trasferimenti
da
Dubrovnik
aeroporto €105 (1-4pax), €150 (58pax).

Prezzi da €1490 a €2510 a persona in cabina doppia.
Incluso: Sistemazione in cabina doppia, pensione completa, vino e
acqua a tavola, aperitivi locali, equipaggio (2), 2 set di lenzuola e
asciugamani, gasolio, attrezzatura snorkeling, Kayak.
Escluso: Trasferimenti, bevande, Cash Box in contanti all’imbarco
€230/persona, supplemento cabina doppia ad uso singola.
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CATAMARANI UTILIZZATI
Catamarano Lagoon 620, 6 cabine 6 wc, con aria condizionata e 2
persone d’equipaggio, utilizzato per le crociere PREMIUM. Le 2
cabine di prua e poppa sono considerate superior e soggette a
supplemento.
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