
Colazione a bordo.

Sbarco a Spalato in prima mattinata.

Mattinata dedicata alla visita guidata di Spalato e dei suoi principali luoghi d’interesse, come

il Palazzo di Diocleziano (esterni), quadrilatero che racchiude al suo interno il cuore della

città, la Cattedrale di San Doimo.

Pranzo libero.

Nel pomeriggio, proseguimento per Neum, sistemazione in hotel, cena e pernottamento in

hotel.

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi stabiliti. Sistemazione in Pullman e partenza per Ancona.

Imbarco con traghetto per Spalato. Sistemazione sulla nave nelle cabine riservate, cena e

pernottamento a bordo.

TOUR & SOGGIORNO MARE IN CROAZIA ETOUR & SOGGIORNO MARE IN CROAZIA ETOUR & SOGGIORNO MARE IN CROAZIA E
BOSNIABOSNIABOSNIA

   
   
   
   
   
   
   

MERCOLEDÌ 10 AGOSTOMERCOLEDÌ 10 AGOSTOMERCOLEDÌ 10 AGOSTO

925€925€925€   
SPECIALE
PRENOTA

ONLINE - €35
ENTRO IL 15

MARZO

DAL 10 AL 17 AGOSTO 2022DAL 10 AL 17 AGOSTO 2022DAL 10 AL 17 AGOSTO 2022

GIOVEDÌ 11 AGOSTOGIOVEDÌ 11 AGOSTOGIOVEDÌ 11 AGOSTO

VENERDÌ 12 AGOSTOVENERDÌ 12 AGOSTOVENERDÌ 12 AGOSTO
Colazione in hotel .

Pranzo in hotel. Escursione in barca facoltativa.

Pomeriggio libero all’insegna del benessere e del relax. Cena e pernottamento in hotel.

SABATO 13 AGOSTOSABATO 13 AGOSTOSABATO 13 AGOSTO
Colazione in hotel . Mattinata libera .

Pranzo in hotel.

Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Mostar, conosciuta per il celebre Stari Most, il Ponte

Vecchio, struttura ad arco restaurata originaria del Medioevo. I vicoli circostanti sono ricchi di

negozi e bancarelle tra cui potremo passeggiare al termine della visita.

Rientro in hotel, cena e pernottamento.



Colazione in hotel.

Mattinata libera.

Pranzo in Hotel.

Nel pomeriggio partenza per il porto, imbarco sul traghetto per Ancona.

Cena e pernottamento a bordo.

Colazione a bordo.

Arrivo al porto di Ancona e sbarco. 

Rientro a Roma in pullman

LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:   
Tassa di soggiorno

Ingressi a monumenti non elencati ne "la quota

include"

Mance 10€ per persona da saldare sul pullman

Escursione in barca facoltativa

Tessera associativa €15 (valida 12 mesi) per i non

iscritti inclusa assicurazione sanitaria

Tutto ciò non indicato ne "la quota include"

LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:   
Viaggio in Pullman

Sistemazione in Hotel 4* in pensione completa

(bevande incluse)

Visite guidate come da programma

Trasferimento da/per Roma da/per Porto di Ancona

Trasferimento in nave in cabina doppia interna

Colazione e cena a bordo della nave (acqua inclusa)

Assicurazione sanitaria

Auricolari 

Accompagnatore 

SOCI@PLAYVIAGGI.COM 392 1432731 06/98262269 VIA CESARE BARONIO 54/B
ROMA 

 

WWW.CTATUSCOLANA.IT
 

ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi che potranno verificarsi

a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. PENALI PER LA CANCELLAZIONE: dal giorno
dell’acconto fino a 21 giorni prima della partenza, nessuna penale; da 20 a 15 giorni prima della partenza penale del 20% della quota totale del viaggio; da 14 a 10 giorni prima della partenza

penale del 50% della quota totale del viaggio; da 9 a 5 giorni prima fino alla partenza penale del 75% della quota totale del viaggio; da 4 giorni fino alla partenza penale del 100% della quota

totale del viaggio.

POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €3 // 2° fila €2 // dalla 3° fila alla 6° fila € 1 // Balconcino 2€ // Le altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA
PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA 

DOMENICA 14 AGOSTODOMENICA 14 AGOSTODOMENICA 14 AGOSTO
Colazione in hotel.

Mattinata dedicata alla visita a piedi per le strade del centro di Neum. Tempo libero per lo

shopping.

Pranzo in hotel.

Partenza per la visita libera della Riviera di Makarska. Rientro in hotel, cena e pernottamento

in hotel.

LUNEDÌ 15 AGOSTOLUNEDÌ 15 AGOSTOLUNEDÌ 15 AGOSTO

Colazione in hotel.

Mattinata dedicata alla visita guidata di Dubrovnik, città affascinante per le sue mura, storia e

viste panoramiche sul Mare Adriatico.

Pranzo in hotel.

Pomeriggio libero all’insegna del benessere e del relax.

Cena e pernottamento in hotel.

MARTEDÌ 16 AGOSTOMARTEDÌ 16 AGOSTOMARTEDÌ 16 AGOSTO

MERCOLEDÌ 17 AGOSTOMERCOLEDÌ 17 AGOSTOMERCOLEDÌ 17 AGOSTO


