“Azonzo Travel®” propone
“Azonzo in®” Croazia in crociera
Un viaggio in crociera in Croazia
per visitare in autonomia le bellezze naturalistiche e culturali della costa.
Un itinerario che inizia e termina a Dubrovink
alla scoperta delle incantevoli isole di Mljet, Hvar, Brač e Korčula,
con i centri costieri di Spalato e Slano.
Partenza ogni Sabato dal 4 maggio al 19 ottobre 2019
Proponiamo un viaggio in crociera in Croazia per rilassarsi tra le acque cristalline e le splendide isole nel
mare Adriatico.
Si parte dalla cosiddetta perla dell’Adriatico Dubrovnik, e successivamente si toccano l’isola di Mljet
caratterizzata dal famoso parco nazionale, la vivace Hvar e la famosa spiaggia di Zlatni Rat sull’isola di
Brač. La navigazione continua a Spalato, dove si possono ammirare numerose rovine romane, sull’isola di
Korčula dove nacque l’esploratore Marco Polo, e a Trstenik sulla penisola Pelješac e termina al porto di
Dubrovnik. Un itinerario dedicato agli amanti del mare e del relax, per scoprire gli angoli più caratteristici
della costa croata e le sue splendide isole.
PROGRAMMA. Dettaglio dei pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner
Giorno 1: Sabato
Italia – Dubrovnik (D)
Partenza dall’Italia per il volo diretto a Dubrovnik. All’arrivo, trasferimento in autonomia (supplemento
trasferimento privato indicato a parte) al porto di Gruz e imbarco sulla crociera a partire dalle ore 13:00. Cena
servita a bordo e pernottamento.
Giorno 2: Domenica
Dubrovnik (B;L)
Prima colazione e giornata a disposizione per la visita in autonomia della città costiera soprannominata “Perla
dell’Adriatico”, riconosciuta dall’Unesco patrimonio dell’umanità, caratterizzata da imponenti mura difensive
e i tetti rossi degli edifici. Consigliamo di visitare il monastero francescano, con la terza farmacia più antica
d’Europa, il palazzo del Rettore risalente al XV secolo che oggi è sede del museo di storia e infine la
cattedrale cattolica romana dell’Assunzione. Pranzo a bordo della crociera e pomeriggio a disposizione per
svolgere attività a proprio piacimento. Pernottamento a bordo.
Giorno 3: Lunedì
Dubrovnik – Pomena - Mljet (B;L)
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Prima colazione e arrivo a Pomena, in un angolo nascosto dell’idilliaca isola di Mljet con il suo Parco
Nazionale, caratterizzato da meravigliosi panorami naturali e un ricco patrimonio culturale (ingresso non
incluso). Pranzo a bordo e giornata a disposizione per attività a proprio piacimento. Pernottamento a bordo.
Giorno 4: Martedì
Mljet – Jelsa – Hvar (B;L)
Prima colazione e arrivo a Jelsa, sull’isola di Hvar, la più soleggiata della Dalmazia. Pranzo a bordo, e
giornata a disposizione per scoprire il centro di Hvar, unico per il suo patrimonio culturale e celebre meta di
turismo balneare grazie all’ottimo clima, le sue bellezze naturali, un’eccellente offerta enogastronomica e
attività sportive. Pernottamento a bordo.
Giorno 5: Mercoledì
Hvar – Bol – Brač - Spalato (B;L)
Prima colazione e mattinata dedicata al nuoto o al relax sulla famosa spiaggia di Zlatni Rat, sormontata dalla
montagna Vidova Gora e situata nella parte meridionale dell’isola di Brač. Pranzo a bordo. Si attraversa il
passaggio di Splitska Vrata fino ad arrivare a Spalato, città che è stata il centro urbano e culturale della
Dalmazia per 1700 anni, ancora ricca di siti archeologici e monumenti storici. Consigliamo la visita del
palazzo di Diocleziano, una delle rovine romane più raffinate ancora esistenti, nonché patrimonio
dell’umanità riconosciuto dall’Unesco, proseguendo con i giardini del peristilio, il tempio di Giove e la
cattedrale. Pernottamento a bordo.
Giorno 6: Giovedì
Spalato - Korčula (B;L)
Prima colazione e arrivo in mattinata sulla splendida isola di Korčula, famosa per essere il luogo natale del
famoso esploratore Marco Polo. Le sue mura difensive e i tetti rossi degli edifici ricordano la città di
Dubrovnik. Pranzo a bordo e giornata a disposizione per attività a proprio piacimento sull’isola.
Pernottamento a bordo.
Giorno 7: Venerdì
Korčula – Slano (B;L)
Prima colazione e partenza in direzione della località costiera di Slano. Durante la navigazione è prevista una
sosta a Trstenik, sulla penisola Pelješac. Si ha modo di ammirare inoltre l’arcipelago Elaphiti, dove è
possibile fare un bagno. Pranzo a bordo. Arrivo a Slano nel tardo pomeriggio, serata a disposizione e
pernottamento a bordo.
Giorno 8: Sabato
Slano – Dubrovnik (B)
Prima colazione e sbarco previsto a Slano al mattino presto oppure a Dubrovnik in tarda mattinata.
Trasferimento in autonomia (supplemento trasferimento privato indicato a parte) in aeroporto per imbarcarsi
sul volo di rientro in Italia.
Date di partenza: 4, 11, 18 e 25 maggio; 1, 8, 15, 22 e 29 giugno; 6, l3, 20 e 27 luglio; 3, 10, 17, 24 e 31
agosto; 7, 14, 21 e 28 settembre; 5, 12 e 19 ottobre 2019.
BARCA OTAC NIKOLA o similare
La barca è lunga 26 metri, sun deck di 150 m2
Capacità: 32 persone, 14 cabine (10 doppie e 4 triple), con aria condizionata, bagno con doccia, toilette e
lavandino
Accesso Wi-Fi a bordo

-Quota partenze 4, 11, 18 e 25 maggio, 1 giugno, 12 e 19 ottobre: euro 1.000,00 a persona in cabina
doppia
-Quota partenze 8, 15 e 22 giugno, 14, 21 e 28 settembre, 5 ottobre: euro 1.100,00 a persona in cabina
doppia
-Quota partenze 29 giugno, 6 luglio, 17, 24 e 31 agosto, 7 settembre: euro 1.200,00 a persona in cabina
doppia
-Quota partenze 13, 20 e 27 luglio, 3 e 10 agosto: euro 1.250,00 a persona in cabina doppia
-Supplemento sistemazione cabina singola: + 50% della quota in base alla data di partenza scelta
-Riduzione sistemazione cabina tripla: - 20% della quota in base alla data di partenza scelta
-Supplemento sistemazione ponte superiore durante la crociera: euro 150,00 a persona
***
BARCA MY SOLARIS o similare
La barca è lunga 44 metri, sun deck di 250 m2
Capacità: 38 persone, 19 cabine doppie, con aria condizionata, bagno con doccia, toilette e lavandino
Accesso Wi-Fi a bordo e LCD-TV
-Quota partenze 4 e 11 maggio, 12 e 19 ottobre: euro 1.100,00 a persona in cabina doppia
-Quota partenze 18 e 25 maggio, 28 settembre, 5 ottobre: euro 1.200,00 a persona in cabina doppia
-Quota partenze 1 e 8 giugno, 21 settembre: euro 1.300,00 a persona in cabina doppia
-Quota partenze 15, 22 e 29 giugno, 31 agosto, 7 e 14 settembre: euro 1.450,00 a persona in cabina
doppia
-Quota partenze 6, 13, 20 e 27 luglio, 3, 10, 17 e 24 agosto: euro 1.500,00 a persona in cabina doppia
-Supplemento sistemazione cabina singola: + 70% della quota in base alla data di partenza scelta
-Supplemento sistemazione ponte superiore durante la crociera: euro 200,00 a persona
Costo delle tasse turistiche e portuali: euro 28,00 a persona, da pagare in loco e in contanti a bordo
della nave
-Transfer privato facoltativo Dubrovnik Aeroporto – porto di Gruz: euro 80,00 a veicolo a tratta
-Transfer privato facoltativo Slano - Dubrovnik Aeroporto: euro 120,00 a veicolo a tratta
Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione e saldo 30 gg. prima della partenza
Assicurazione medico/bagaglio obbligatoria valida fino 79 anni: euro 21,14 a persona
Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta
Partenza garantita con un minimo di 2 partecipanti, massimo 38 partecipanti.
Attenzione. I clienti di Azonzo Travel saranno aggregati in loco a clienti internazionali di altri operatori
per un massimo di 38 partecipanti
La quota comprende:
- Pernottamenti in cabina doppia in ponte inferiore
- Trattamento di mezza pensione
- Welcome drink
La quota non comprende:

-

Voli Italia - Dubrovnik - Italia (quotazione su richiesta)
Tutte le visite, le escursioni e gli ingressi
Tassa turistica e portuale (costo esplicitato a parte, da pagare in loco)
Supplemento pernottamento su ponte superiore in crociera (costo indicato a parte)
Trasferimenti privati da/per l’aeroporto (costi esplicitati a parte)
Pernottamento in hotel a Dubrovnik prima o dopo la crociera (quotazione su richiesta)
Pasti non specificati nel programma
Bevande, mance, e spese personali di ogni genere
Eventuale adeguamento valutario entro 20 giorni dalla data della partenza
Non è prevista la figura dell’accompagnatore dall’Italia (non prevista)
Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus senza annullamento (costo esplicitato a parte)
Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus con annullamento (costo da definire)
Tutto quanto non espressamente indicato nel programma

Assicurazione Intermundial Multiassistenza Plus (medico/bagaglio) obbligatoria valida fino a 79 anni:
Assicurazione multi assistenza plus senza
annullamento (prezzi per persona)
ITALIA EUROPA MONDO
Fino a 8 giorni
14,13€
21,14€
33,59€
Fino a 15 giorni
19,58€
30,48€
49,15€
Fino a 30 giorni
27,37€
49,15€
78,71€
Fino a 45 giorni
39,03€
75,60€
116,06€
Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta

Per maggiori informazioni:
AZONZO TRAVEL
Via Vincenzo Monti, 26 – 20123 Milano
Internet: www.azonzotravel.com (vedere sezione “viaggi” -> “viaggi pronti di gruppo”)
Email: info@azonzotravel.com
Tel. 02 36513294
Fax. 02 36513367

