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CROAZIA & BOSNIA  

(in bus) 

1° giorno – ITALIA  > CROAZIA 
Partenza in bus privato al mattino presto dal nord Italia in direzione Abbazia / Opatija. Soste a 

discrezione lungo il percorso. Arrivo nel tardo pomeriggio,  check-in e sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Alle ore 20.00 sarà servita la cena in ristorante selezionato oppure presso il 

ristorante dell’hotel. Pernottamento. 
 

   

2° giorno – LAGHI DI PLITVICE > ZARA  
Colazione in hotel e check-out. Alle ore 07.00 imbarco sul bus e trasferimento ai Laghi di Plitvice. 

- www.np-plitvicka-jezera.hr. Alle ore 11.00 inizierà il tour all’entrata nord del Parco Nazionale , 

dove ci sarà la guida turistica naturalistica che accompagnerà il gruppo per 4 ore. La visita 
panoramica di carattere circolare comprende la passeggiata attraverso il canyon calcareo dei 

Laghi Inferiori, la corsa con un traghetto elettrico per il lago più grande, il Lago di “Kozjak”, una 
corsa in trenino panoramico e la passeggiata sopra la parte est del canyon fino al punto di 

partenza. 
Alle ore 13.00, verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato. Alle ore 14.15 continuazione 

delle visite fino alle 16.15. Quindi trasferimento a Zara (150 km - 2 ore circa). Arrivo nel tardo 
pomeriggio,  check-in e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Alle ore 20.00 sarà servita 

la cena in ristorante selezionato oppure presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento. 

 

3° giorno – ZARA > MOSTAR  
Colazione in hotel e check-out. Alle ore 09.30 incontro con la nostra guida locale e mattinata 
dedicata alla visita guidata della città vecchia di Zara che mostra chiaramente diversi punti di 

riferimento culturali, che vanno dai tumuli dei Liburni e dal Foro Romano, all'antica Chiesa di 

San Donato e ad una moltitudine di palazzi e chiese romaniche, gotiche, rinascimentali e 
barocche. Alle ore 12.30 congedo dalla guida presso la hall dell’hotel. Alle ore 13.00, verrà servito 

il pranzo in un ristorante selezionato. 
Al termine partenza per Mostar (230 km - 4 ore circa). Arrivo nel tardo pomeriggio,  check-in e 

sistemazione nelle camere riservate in hotel. Alle ore 20.00 sarà servita la cena in ristorante 
selezionato oppure presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento. 

 
 

4° giorno – MOSTAR > MEDJUGORIE > MOSTAR  
Colazione in hotel. Alle ore 09.00 trasferimento a Medjugorje (40 minuti circa). Mattina dedicata 
alle visite libere e alle celebrazioni religiose. Alle ore 13.00, verrà servito il pranzo bevande in 

un ristorante selezionato. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel.  Alle ore 20.00 sarà servita la 
cena in ristorante selezionato oppure presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento. 
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5° giorno – TROGIR > ABBAZIA 
Colazione in hotel e check-out. Alle ore 07.00 imbarco sul bus e trasferimento a Trogir. (170 km 
- 4 ore circa). Alle ore 10.30 incontro con la nostra guida locale e visita guidata della città 

medievale, una delle più belle città della costa Dalmata.. Alle ore 13.00, verrà servito il pranzo 
bevande in un ristorante selezionato. 

Alle ore 14.30 Proseguimento del viaggio per Abbazia / Opatija (400 km circa 5 ore). 
Arrivo nel tardo pomeriggio,  check-in e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Alle ore 

20.00 sarà servita la cena in ristorante selezionato oppure presso il ristorante dell’hotel. 

Pernottamento. 
 

6° giorno – ROVIGNO > PARENZO  
Colazione in hotel e check-out. Imbarco sul bus e trasferimento a Rovigno. Alle ore 09.30 
incontro con la nostra guida locale ed inizio della visita guidata della città appartenuta all’Italia 

fino al trattato del 1947. Il centro ha origini pre-romane. Assunse importanza sotto il dominio 
romano solo nei primi secoli dell'Era volgare quando il suo nome era Arupinum o Mons Rubineus 

e successivamente anche Ruginium e Ruvinium, da cui poi si è giunti al nome attuale. Fu per 
secoli città, fra le più importanti d'Istria, appartenente alla Serenissima Repubblica di Venezia. 

Dopo la caduta di quest'ultima e la parentesi napoleonica, passò nelle mani dell'Impero Austro-
Ungarico, a cui rimase sino la fine della Prima guerra mondiale.  

Alle ore 11.15 imbarco sulla motonave “Pauk” ed attraversamento del Canale Lemme, “Una 

profonda valle si estende dal centro della penisola istriana, Pisino, fino al mare e termina con 
una baia lunga 12 km. Il nome del canale di Lemme deriva probabilmente dai tempi antichi, 

quando rappresentava il limite (limes) tra Rovigno e Parenzo. Si potranno ammirare la ricca 
vegetazione mediterranea, con vari siti archeologici, come la Grotta di San Romualdo.” La 

navigazione terminerà alla fine del Canale.  
Alle ore 13.00 circa sarà servito il pranzo in un ristorante selezionato.  

Nel pomeriggio trasferimento a Parenzo (40 km - 1/2 ora). Alle ore 16.00 incontro con la nostra 
guida locale e visita guidata della cittadina. La citta vecchia di Poreč è nata sulla penisola nella 

lontana epoca romana e fino al giorno di oggi ha conservato l'originale sistema stradale. 

Trasversalmente la penisola e stata divisa dalla via Decumanus Maximus e in parallelo sono stati 
disposti i "decumano" secondari ai quali orizzontalmente erano legate le strade trasversali 

parallele al "cardo" principale Cardo Maximus. In questo modo la citta e stata divisa in rettangoli 
al cui interno venivano costruite le case. Alle ore 18.00 congedo dalla guida e rientro in hotel. 

Alle ore 20.00 sarà servita la cena in ristorante selezionato oppure presso il ristorante dell’hotel. 
Pernottamento. 

 
 

7° giorno – CROAZIA > ITALIA  
Colazione in hotel e check-out. Partenza per i luoghi di origine. Alle ore 13.00 circa sarà servito 
il pranzo in un ristorante selezionato. Nel pomeriggio prosieguo del viaggio  e arrivo previsto in 

serata. Fine dei nostri servizi. 
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