“Azonzo Travel®” propone
“Azonzo in®” Croazia
Un viaggio in Croazia per conoscere le sue città costiere
e i suoi parchi naturali riconosciuti patrimonio UNESCO.
La vivace Zara, il palazzo di Diocleziano a Spalato, la gotica Trogir,
oltre a spettacolari scenari naturali dei parchi più importanti del Paese:
i laghi di Plitvice, il parco di Paklenica, le isole di Kornati in barca,
la baia di Telascica e le cascate di Krka.
18 – 25 settembre 2022
2 – 9 ottobre 2022
9 – 16 ottobre 2022
Proponiamo un viaggio per ammirare la natura più incontaminata della Croazia, oltre ad alcune importanti
città costiere sul mare Adriatico.
Durante questo tour si ha modo di visitare lo spettacolare parco nazionale dei Laghi di Plitvice, la città di
Zara e il parco di Paklenica dove si effettua una camminata. Si prosegue verso Spalato con la sua cattedrale
e gli importanti resti archeologici romani e poi verso Trogir, una delle città gotico-romaniche tra le meglio
conservate in Europa. Si effettua una navigazione in barca tra le isole dell’arcipelago di Kornati e si
raggiunge il parco naturale di Telascica dove di trova una grande baia protetta. Il viaggio continua nel
Parco nazionale delle cascate di Krka per ammirare cascate e degustare prodotti locali, infine si ha a
disposizione una giornata libera per il relax al mare a Sebenico. Un viaggio alla scoperta del patrimonio
culturale della Croazia per gli amanti del relax e della natura.
PROGRAMMA. Dettaglio dei pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner
Giorno 1
Italia – Spalato/Zara – Sebenico (D)
Partenza dall’Italia per Spalato o Zara. All’arrivo, incontro con la guida in aeroporto e transfer a Sebenico.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Giorno 2
Sebenico – Parco nazionale dei laghi di Plitvice – Sebenico (B;D)
Prima colazione e visita del parco nazionale dei laghi di Plitvice, un’attrazione naturale di rara bellezza
riconosciuta patrimonio mondiale dell’umanità dall’UNESCO. Questo parco, il più antico e rinomato del
Paese, è caratterizzato dalla presenza di numerose specie animali e vegetali, con un totale di ben sedici laghi
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situati a diverse altitudini uniti da spettacolari cascate. Durante la giornata si effettua inoltre una breve gita in
barca sul lago Kozjak. Rientro in hotel in serata, cena e pernottamento.
Giorno 3
Sebenico – Zara – Parco nazionale di Paklenica – Sebenico (B;D)
Prima colazione e partenza per Zara per la visita della città, conosciuta per il suo centro storico circondato da
mura romane e medievali: sulla Porta del Mare che risale al ‘500 si può scorgere il leone di San Marco,
simbolo di Venezia. Un’altra struttura degna di nota è l'organo marino, un’installazione costituita da gradoni e
canne di varia lunghezza che, a seconda dei movimenti delle onde del mare, produce diversi suoni, progettata
dall’ architetto Nikola Bašić. Si continua con il vivace porto di Zara e si raggiunge successivamente il parco
di Paklenica, con il canyon Velika Paklenica, lungo 14 km circondato da rocce perpendicolari che
raggiungono altezze attorno ai 700 m. Qui si effettua una camminata di media difficoltà di circa 1 ora e
mezza. Al termine, rientro in hotel a Sebenico, cena e pernottamento.
Giorno 4
Sebenico – Spalato – Trogir – Sebenico (B;D)
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita di Spalato, che è stata il centro urbano e culturale della
Dalmazia per 1700 anni, una città impressionante per la sua varietà di siti archeologici e monumenti storici.
Qui è possibile ammirare in particolare la cattedrale e il palazzo di Diocleziano, una delle rovine romane più
raffinate ancora esistenti, nonché patrimonio dell’umanità riconosciuto dall’UNESCO. Nel pomeriggio si
prosegue verso Trogir, la città gotico-romanica meglio conservata dell’Europa centrale. Rientro in hotel a
Sebenico in serata, cena e pernottamento.
Giorno 5
Sebenico – Parco nazionale di Kornati – Parco naturale di Telascica - Sebenico (B;L;D)
Prima colazione e giornata dedicata alla scoperta delle isole dell'arcipelago di Kornati in barca, con pranzo
incluso a bordo. Nel pomeriggio si arriva al Parco naturale di Telascica, la baia e porto naturale più grande e
meglio protetto del Mar Adriatico sull’isola di Dugi Otok. Qui è possibile raggiungere a piedi il bellissimo
lago salato, un fenomeno naturale del parco le cui acque si dice che abbiano poteri curativi. In serata rientro in
hotel a Sebenico, cena e pernottamento.
Giorno 6
Sebenico – Parco nazionale delle cascate di Krka – Sebenico (B;D)
Prima colazione e partenza in autobus in direzione del Parco nazionale delle cascate di Krka, uno dei parchi
nazionali più belli della Croazia caratterizzato da canyon, 7 cascate, monasteri e siti storici, che prende il
nome dall’omonimo fiume carsico. Si ha modo di ammirare in particolare la cascata Roski Slap, dove,
immersi in questo paesaggio naturale straordinario, si trovano alcuni mulini ad acqua restaurati e funzionanti.
Si sosta presso un mulino per la degustazione del prosciutto e del vino locale. Rientro in hotel a Sebenico in
serata, cena e pernottamento.
Giorno 7
Sebenico (B;D)
Prima colazione e giornata libera a disposizione per attività a proprio piacimento al mare. Cena e
pernottamento.
Giorno 8
Sebenico – Spalato/Zara - rientro in Italia (B)
Prima colazione e transfer in aeroporto in tempo utile per prendere il volo di rientro per l’Italia.
Date di partenza: 18 settembre; 2 e 9 ottobre 2022

Quota partenze settembre: euro 1.550,00 a persona in camera doppia
Supplemento sistemazione camera singola: euro 300,00
Quota partenze ottobre: euro 1.350,00 a persona in camera doppia
Supplemento sistemazione camera singola: euro 200,00
Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione e saldo 30 gg. prima della partenza
Assicurazione medico/bagaglio con annullamento: euro 43,00 a persona
Partenza garantita con un minimo di 2 partecipanti, massimo 30 partecipanti
Attenzione. I clienti di Azonzo Travel saranno aggregati in loco a clienti italiani/spagnoli di altri operatori
N.B. Necessaria carta di identità valida per l’espatrio
La quota comprende:
- Transfer aeroporto/hotel/aeroporto
- Tutti i trasferimenti interni in autobus come specificato nel programma
- Pernottamenti in hotel 4 stelle
- Trattamento di mezza pensione, 1 pranzo
- Escursioni, visite e ingressi come specificato nel programma
- Guida parlante italiano durante tutto il tour
- Tasse di soggiorno
La quota non comprende:
- Voli Italia – Spalato/Zara – Italia (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
- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus con annullamento (costo esplicitato a parte)
- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma
N.B. Norme valide attualmente per l’ingresso in Croazia:
Dal 9 aprile 2022 sono state sospese tutte le misure restrittive precedentemente adottate dalle Autorità croate:
in data 30 aprile è stata revocata la Decisione della Protezione Civile croata relativa alle restrizioni
temporanee concernenti l'attraversamento dei valichi di frontiera della Repubblica di Croazia e, dal 1º maggio
2022, sono state sospese tutte le misure epidemiologiche relative all'ingresso dei passeggeri nella Repubblica
di Croazia. Permane l'obbligo di indossare le mascherine protettive solo nelle istituzioni sanitarie.

Per maggiori informazioni:
AZONZO TRAVEL
Via Gaetano Previati, 9 – 20149 Milano
Internet: www.azonzotravel.com (vedere sezione “viaggi” -> “viaggi pronti di gruppo”)
Email: info@azonzotravel.com
Tel. 02 36513294
Fax. 02 36513367

