DAL 22 AL 29 LUGLIO 2022

Tour della Croazia

Mare, storia e benessere
Incluso viaggio e traghetto con cabina €

880,00

Fantastico Tour tra bellezze naturali e città dalla storia importante
Spalato è una città vivace, con un bel centro storico e, da non
perdere, il Palazzo di Diocleziano
Perla dell'Adriatico, l’elegante Dubrovnik affascina i visitatori per
la sua storia turbolenta da cui è rinata con splendore
Neum con la sua costa di 20 km costituisce l’unico sbocco a mare
della Bosnia
La perla della riviera è Makarska, una cittadina portuale che sorge
su un’ampia baia
Il Grand Hotel Neum, con spiaggia privata, ci coccolerà con le sue
piscine, la SPA e appetitosi buffet
Programma completo in seconda pagina
La quota comprende: 5 notti in Grand Hotel Neum 4 Stelle in pensione completa bevande
incluse (1/4 vino + ½ acqua) • Visite guidate come da programma • Pullman GT per tutta la
durata del tour • Trasferimento Roma-Ancona A/R in pullman GT • Traghetto con sistemazione
in cabine doppie interne • Colazione a bordo • Assicurazione, accompagnatore.
La quota non comprende: Tassa di soggiorno locale • eventuali biglietti d’ingresso a musei, scavi
o chiese • Escursione in barca facoltativa • Bevande e pasti non speci icati • Mance e tutto
quanto non speci icato ne “la quota comprende” .
Supplemento singola solo hotel: € 200,00 disponibilità limitata.
RISERVATO AI SOCI ‐ PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 MAGGIO

Visita il sito: https://www.il-circolo.it/ Scrivici a: info@ctailcircolo.it
⇒Chiamaci: 06 8993.9996 - 389.0665160 - Cesare 338.3911.506

⇒

Tour della Croazia: mare, storia e benessere
DAL 22 AL 29 LUGLIO

1° ‐ giorno PARTENZA/ANCONA/SPALATO: Ritrovo dei partecipan nel
luogo convenuto, sistemazione in bus GT e partenza per Ancona. Imbarco
con nave traghe o per Spalato. Sistemazione sulla nave nelle cabine
riservate. Cena Libera. Perno amento a bordo.
2° ‐ giorno SPALATO: Colazione a bordo e sbarco a Spalato in prima
ma nata. Escursione di mezza giornata con guida di Spalato; luoghi
d’interesse: Palazzo di Diocleziano, quadrilatero che racchiude al suo
interno il cuore della ci à, Ca edrale di San Doimo; pranzo libero. Nel
pomeriggio, proseguimento per Neum, sistemazione in hotel, cena e
perno amento.
3° ‐ giorno NEUM: Colazione e pranzo in hotel. Escursione in barca
facolta va. Pomeriggio libero all’insegna del benessere. Cena e
perno amento.
4° ‐ giorno RIVIERA DI MAKARSKA: Colazione in hotel. Ma nata libera
all’insegna del benessere in hotel. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita
libera di Makarska. Rientro in hotel, cena e perno amento.
5° ‐ giorno NEUM: Colazione in hotel. Ma nata dedicata alla visita a piedi
per le strade del centro di Neum. Tempo libero per lo shopping. Pranzo,
cena e perno amento in hotel.
6° ‐ giorno DUBROVNIK: Colazione in hotel. Escursione di mezza giornata
con visita guidata di Dubrovnik, ci à aﬀascinante per le sue mura, la storia
e le vedute panoramiche. Pranzo in hotel. Pomeriggio libero all’insegna
del benessere e mare. Cena e perno amento in hotel.
7° ‐ giorno SPALATO/RIENTRO: Colazione e pranzo in hotel. Ma nata
libera. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per il porto, imbarco per
Ancona. Cena libera e perno amento a bordo.
8° ‐ giorno ANCONA: Colazione a bordo e arrivo ad Ancona. Sbarco e
partenza in pullman per rientro a Roma.
PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 MAGGIO



Visita il sito: https://www.ctailcircolo.it/ Scrivici a: info@ctailcircolo.it

Chiamaci: 06 8993.9996 - 389.0665160 - Cesare 338.3911.506

