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Tour della COSTA DALMATA 

SPALATO - DUBROVNIK - ZARA 

dal  07 al 10 aprile / dal  22 al 25 aprile 

Programma 
 

GIORNO 1:  

Partenza in pullman Gran Turismo per Spalato con soste durante il percorso per il pranzo libero.  

Arrivo a Spalato e tempo libero per una prima scoperta individuale della città. 

Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento. 
 

GIORNO 2:   

Prima colazione. Incontro con la guida e intera giornata dedicata alla visita di Spalato, Trogir e Salona. 

A Spalato visita del Palazzo di Diocleziano, un complesso fortificato affacciato sul porto e che fu eretto 

dall'imperatore romano nel IV° secolo, del quale ad oggi sono ancora riconoscibili alcuni elementi tra i quali il 

Peristilio, il Mausoleo Imperiale (in seguito trasformato nella cattedrale di Sveti Duje/San Doimo), il Tempio di 

Giove e il Battistero. Le dimensioni del palazzo lo rendevano in grado di ospitare migliaia di persone, ed oggi, tra i 

suoi ramificati resti, trovano spazio negozi, bar, caffè, hotel e abitazioni. Pranzo libero. Escursione a Trogir, 

patrimonio UNESCO dal 1997. La città, che  sorge su due piccole isole collegate alla terraferma da due ponti, è 

definita la piccola Venezia, o anche la città museo, per lo straordinario numero di opere d’arte che conserva; 

Trogir, anche conosciuta come Trau,  è un vero e proprio  gioiello, dove si alternano testimonianze della sua 

prosperità medievale e magnificenza di edifici rinascimentali e barocchi, figli della lunga dominazione veneziana. 

Escursione a Salona. Nel cuore di Solin viene nascosta l'antica Salona, una volta la capitale della provincia romana 

della Dalmazia e il parco archeologico più grande della Croazia, su cui grandezza testimoniano le mura magnifiche 

con le torri e i portoni, un foro coi tempi, un anfiteatro e dei cimiteri coi martiti salonitani (Manastirine, Kapljuč, 

Marusinac). Secondo la leggenda, questa città, con oltre 60.000 abitanti, è ritenuta luogo di nascita 

dell'imperatore Diocleziano. Rientro a Spalato per la cena ed il pernottamento. 
 

GIORNO 3:   

Prima colazione. Trasferimento a Dubrovnik, incontro con la guida e intera giornata dedicata alla visita  guidata. 

Rinata da uno dei più sanguinosi conflitti su suolo europeo degli ultimi cent’anni, Dubrovnik è una città 

incantevole da visitare, dove il bianco della pietra e i colori tenui dei tetti creano un contrasto suggestivo con il blu 

del mare. Le sue imponenti mura costituiscono un piacevole percorso a piedi da cui è possibile sbirciare dall’alto la 

città vecchia, con le sue splendide chiese, palazzi, piazze e vie. Le mura, lunghe quasi due chilometri, 

comprendono cinque forti e sedici torri e bastioni; negli ultimi anni hanno anno goduto di una rinnovata fama 

poiché sono state usate per le riprese di alcuni episodi della popolarissima serie tv “Il trono di spade”. Pranzo 

libero. Passeggiando per le vie della città potremmo ammirare eleganti palazzi rinascimentali e barocchi. I due più 

belli sono: il Palazzo del Rettore e il Palazzo Sponza. Si potranno inoltre ammirare le splendide chiese: la 

Cattedrale dell’Assunzione della Vergine, la sinagoga di Dubrovnik (una delle più antiche al mondo), il Monastero 

Domenicano e la Chiesa di San Biasio. 

Rientro a Spalato per la cena ed il pernottamento. 
 

GIORNO 4:   

Prima colazione. Partenza per il rientro con sosta a Zara per una passeggiata con l’accompagnatrice. 

L’attrazione più spettacolare di Zara, nonché il principale punto di ritrovo per i suoi abitanti, è l’Organo marino, 

un’opera ingegnosa grazie al quale è il mare stesso a comporre ed eseguire incredibili sinfonie.  L’organo è 

costituito da sette gradoni che scendono verso il mare al di sotto dei quali sono posizionate 35 canne: queste 

ultime vengono attraversate dall’aria che viene spinta dal moto delle onde marine e producono suoni grazie a 

delle aperture poste sotto i piedi dei passanti. Pranzo libero. 

Proseguimento del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza. 
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Documenti 

Documento identità in corso di validità e valido per l’espatrio 

Quota 

Quota individuale: € 500,00 in camera doppia 

Supplemento camera singola € 130,00 

Bambini fino a 12 anni in camera tripla con genitori: € 360,00 

 
La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio a/r in pullman G.T.L.  

e a disposizione per tutto il tour 

 Sistemazione in buon hotel 3/4 stelle  

 Trattamento di mezza pensione con cena e colazione  

 Visite guidate come da programma 

 Accompagnatore  

 Assicurazione personale medico-bagaglio 

 Quota iscrizione 

 Org. Tecnica Vous Allez Viaggi 

Ingressi, pranzi, bevande, tassa di soggiorno 

(qualora prevista sarà da versare in loco), 

extra personali e tutto quanto non 

menzionato nella voce "la quota comprende" 

 

 

 

 

Partenze 

 

 04:45 CREMONA* parcheggio distributore Keropetrol via 

Mantova 145 

 05:20 LENO piazza C. Battisti 

 05:35 GHEDI  piazza Roma 

 06:00 BRESCIA parcheggio casello autostradale Brescia 

Centro  

 06:15 DESENZANO parcheggio casello autostradale 

 6:30 PESCHIERA parcheggio casello autostradale 

 06:45 VERONA casello autostradale 

 VICENZA casello autostradale Vicenza Ovest 

 

        * minimo 6 partecipanti 

 

Partenze con supplemento € 25,00: 

(minimo 6 partecipanti) 

04:15 CREMA Macello/Piazza Croce Rossa 

(fermata bus linea)  

04:20 LODI casello autostradale via Rota 

(pensilina bus)  

04:50 MILANO mm Cascina Gobba  

MILANO mm San Donato Milanese  

05:10 CINISELLO BALSAMO parcheggio 

Holiday Inn (Torri Anas)  

TREZZO SULL’ADDA 

05:25 BERGAMO Via Pietro Spino, 63  

(Farina & Co.) 

05:45 PALAZZOLO SULL'OGLIO casello 

autostradale  
 

Navetta 2:  

05.50  GOITO  Q8 S.S. Goitese (di fronte 

Carabinieri) 

06.10  MANTOVA park casello autostradale o 

stazione FFSS 
 

NB: gli orari saranno riconfermati prima del 

viaggio 

345 1402055 

(solo messaggi) 
viaggiare_in_pullman viaggiareinpullman 

Partenza garantita con un minimo di 25 partecipanti. Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate 

dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono 

decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione.  

VISITA IL NOSTRO SITO: 

WWW.VIAGGIAREINPULLMAN.IT 
 


