
 

 
 

SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER: 

 

 

20/11/19 

DALMAZIA  Croazia, Bosnia, Montenegro 

                       

 

PERIODO:  3 – 10 GIUGNO 2020 
 

3 GIUGNO: Partenza alle ore 6:00 da CASTENASO - Via dello Sport (Carabinieri), via autostrada 

per Padova, Trieste. Sosta ad Opatija (Abbazia) per il pranzo. Proseguimento per ZARA, sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento. 
4 GIUGNO: Colazione in hotel. In mattinata visita della cittadina fortificata sul mare. A seguire sempre 
con guida escursione al rinomato Parco Nazionale del fiume KRKA con le sue spettacolari cascate. 
Pranzo in ristorante Al termine trasferimento a SPALATO, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

5 GIUGNO: Colazione e pranzo in hotel. Al mattino servizio guida per la visita della città di SPALATO 
con il centro storico ed il celebre Palazzo di Diocleziano. Nel pomeriggio proseguimento per 
DUBROVNIK. Sistemazione in hotel in zone limitrofe, cena e pernottamento. 
6 GIUGNO: Pensione completa in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della capitale del turismo 
balneare croato, con il suo intatto centro storico rinchiuso da possenti mura. Nel pomeriggio escursione 
alle Bocche di Cattaro (Montenegro) con lo spettacolare fiordo. Visita al centro storico dell’omonima 

cittadina. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
7 GIUGNO: Colazione in hotel e partenza per la visita di POCITELJ, splendida città in pietra, patrimonio 
dell’Unesco con la sua Cittadella. Al termine partenza per MOSTAR e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita della città con il suo tipico quartiere musulmano con il famoso ponte sulla Neretva, completamente 
ricostruito dopo gli ultimi eventi bellici. A seguire trasferimento a SARAJEVO, sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento. 

8 GIUGNO: Pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della capitale della 

Bosnia, storico luogo di incrocio del continente, alla scoperta del suo cuore dalle molteplici identità, tra 
chiese, moschee e sinagoghe.   
9 GIUGNO: Prima colazione in hotel. Partenza con guida per la visita delle cittadine bosniache di Jajce e 
Banja Luka. Pranzo lungo il percorso. Proseguimento per ZAGABRIA, arrivo, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 
10 GIUGNO: Colazione e pranzo in hotel. In mattinata visita con guida della capitale della Croazia e dei 
suoi punti di maggior interesse turistico, quali la città alta con la sede vescovile, la Cattedrale Sveti 

Stjepana con il campanile neogotico, la chiesa di S.Marco, ecc..  Nel pomeriggio partenza per il rientro in 
Italia via Lubiana, Trieste e dopo le soste d’uso lungo il percorso, arrivo in serata. 
 

 
 

 

 

Per informazioni rivolgersi a 
Centro Sociale: Tel. 051 6049123 
 

 

 

Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite potrebbe cambiare. La cancellazione di una visita 
potrebbe essere causata da eventi non prevedibili al momento della programmazione del viaggio. 
Documento richiesto a cittadini UE: CARTA DI IDENTITÀ 
Assicurazione facoltativa annullamento viaggio (inclusa copertura per patologie pregresse o croniche): + 6.5%, da 
stipulare al momento dell’iscrizione. 
 

Organizzazione tecnica: SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI S.R.L  
Via Riva Reno 77/A 40121 Bologna Tel. 051232124 Fax 051221755 info@sugarviaggi.it 

Condizioni generali di vendita consultabili su www.sugarviaggi.it 

 

Preiscriz. 08/02/20        Acconto (350 €) 26/02/20        Saldo 22/04/20 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T. 
pedaggi inclusi – Sistemazione in hotel 3 e 4 
STELLE in camere doppie con servizi ed i pasti 
indicati - Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ 

minerale) - Servizi guida come indicato – 

Entrata parco Krka -  Tasse di soggiorno – 
Auricolari - Assicurazione infortuni – Polizza 
Europ Assistance medico-bagaglio-annullamento 
(escluse patologie preesistenti e croniche).  
NON COMPRENDE: Altri ingressi -  Mance, 
extra personali - Quanto non espressamente 

riportato sopra. 

 

Programma riservato agli iscritti 
dei CENTRI SOCIALI 

soci ANCeSCAO 

 


