
Circolo   Santa   Maria   Assunta                                

    * RUBANO *     
  

 

Tour della splendida DALMAZIA  

con MONTENEGRO 

17/22 ottobre (in 6 giorni)   
Tour alla scoperta della bellissima Dalmazia, con visita di Spalato, Sebenico, Bocche di  

Cattaro, Dubrovnik, città costiera di rara bellezza, e molto altro  

 

 
17 ottobre 
Martedi’  

Ore 06.00 circa ritrovo dei Signori Partecipanti partenza via autostrada per il confine sloveno e 
croato, quindi proseguimento per Gospic.  
Ore 12.30 circa pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio si riprende via autostrada per Spalato, all’arrivo incontro con la guida/ 
accompagnatore (presente per tutto il tour fino a Zara) e breve visita della bella città dagli 
splendidi monumenti tra cui il magnifico palazzo di Diocleziano, sfarzosa residenza eretta con la 
pietra bianca dell’isola di Brac. 
In serata a Spalato o dintorni, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

18 ottobre 
Mercoledi’  

Prima colazione e partenza lungo la Dalmazia Meridionale, attraverso alcune delle più belle località 
di villeggiatura. 
Ore 13.00 circa arrivo a Dubrovnik e pranzo  
Pomeriggio dedicato alla visita guidata dell’antica Ragusa, fiera repubblica marinara capace di far 
fronte per secoli a vicini scomodi come Turchi e Veneziani. Più che uno scrigno di singolari 
capolavori, la città è un unico e coerente complesso d’epoca di rara bellezza. 
In serata a Dubrovnik, o dintorni sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

19 ottobre 
Giovedi’  

Prima colazione / cena e pernottamento in hotel a Dubrovnik. 
Intera giornata dedicata all’escursione con guida locale in Montenegro, paese dai contrasti 
stupefacenti, dove le vaste montagne ed i canyon danno vita a 293 km straordinari di costa fatta di 
brillanti bracci di mare blu e dalle affascinanti Bocche di Cataro. Visita della cittadina di Cattaro, 
dallo splendido centro storico ed escursione in battello al Santuario della Madonna dello Scalpello.  
 
 
 

20 ottobre 
Venerdi’  

Dopo la prima colazione partenza lungo la costa della Dalmazia Settentrionale con arrivo a Trau 
(Trogir). 

n. iscritti quota soci quota Non soci 

minimo 45 € 695,00 698,00 

    minimo 35-44 € 775,00 778,00 



Ore 13.00 circa pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio visita guidata alla città gioiello dall’aspetto tipicamente veneziano, il cui centro 
storico sorge su un isolotto nello stretto braccio di mare che separa il litorale dall’isola di Ciovo . 
In serata a Sebenico o dintorni sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

  
21 ottobre 
Sabato  

PARCO NAZIONALE DI KRKA prima colazione / cena e pernottamento in hotel. 
In mattinata visita guidata di Sibenik, città costiera dall’illustre passato disposta ad anfiteatro sul 
versante della montagna in un simbolico abbraccio tra l’entroterra rigoglioso e il mare indomito. 
Ore 12.30 pranzo in ristorante sul percorso. 
Nel pomeriggio visita guidata al Parco Nazionale delle Cascate Krka, vero e proprio paradiso 
naturale dalle bellissime cascate, rapide e laghi formati dalle acque del Fiume Krka.  

  
22 ottobre 
Domenica  

Prima colazione e partenza per Zara, incontro con la guida e visita alla bella città ricca di monumenti 
che testimoniano il suo passato sotto la dominazione veneta – quindi si riprende per il rientro.  
Ore 12.30 circa pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio si riprende per il confine sloveno e italiano ed arrivo in serata. 

La quota comprende: 
- Viaggio in autopullman Gran Turismo dotato di tutti i comfort. 
- Autostrade, pedaggi e autista esperto a nostro carico. 
- Pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo (prime colazioni a buffet). 
- Sistemazione in hotels 4 stelle in camere a 2 letti con servizi privati. 
- Bevande incluse: ¼ vino + ½ minerale. 
- Servizio di guida/accompagnatore + guide locali, ove necessario. 
- Tassa di soggiorno.  
- Parco Nazionale di Krka comprensivo di battello. 
- Battello per/da Isola della Madonna dello Scalpello + Ingresso all’isola. 
- Assicurazione medico bagaglio Europ Assistance, salvo casistiche derivate da malattie preesitenti (spese mediche estero fino a € 5.000,00 - spese 
mediche Italia fino a € 500,00 -  bagaglio fino a € 750,00)  franchigia fissa di € 35,00.  
La quota NON comprende:  Mance – Ingressi non indicati ne “La Quota comprende” - Extra di carattere personale – Assicurazione Annullamento 
Viaggio (informazioni dettagliate in agenzia, da stipularsi all’iscrizione e comunque almeno 1 mese prima dalla data partenza).  
SUPPLEMENTI:  - Camera singola €  per l’intero periodo (se disponibile)  
COSTO INGRESSI ( indicativi ): Spalato: Palazzo Diocleziano 2,50 / Cattedrale di S.Doimo € 2,50 - Dubrovnik: Monastero Domenicano € 3,50 oppure 
Monastero Francescano / Museo € 3,50 – Palazzo dei Rettori € 3,50 – Ingresso alla cittadina di Cattaro € 1,00 - Trogir Cattedrale € 2,00 -  Sibenico/ 
Cattedrale € 4,00. 

I prezzi, potranno essere modificati in caso di variazione aliquota IVA, introduzione/ aumento  della tassa di soggiorno, parcheggi/ZTL per bus o  
quanto ad oggi non previsto nella quota comprende  

IMPORTANTE: Prego informarci se dovessero esserci dei partecipanti con particolari esigenze alimentari (vegetariano, intolleranze alimentare, 
etc…), affinche’ possiamo organizzare al meglio il servizio per queste persone. 
DOCUMENTO DI ESPATRIO: Si raccomanda la CARTA D’IDENTITA’ (senza timbro di rinnovo) oppure il PASSAPORTO INDIVIDUALE validi. 
Documenti per viaggi di minori: passaporto/carta d’identità 
Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano dovranno essere muniti di documento di viaggio individuale.  
N.B. contattare la Questura per informazioni dettagliate se il minore viaggia con un solo genitore, oppure con una persona diversa dai genitori o da 
chi ne fa le veci. 
Annullamento:  Penale del 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza - 30% della quota di partecipazione sino 
a 20 giorni lavorativi prima della partenza - 50% della quota di partecipazione sino a 10 giorni lavorativi prima della partenza – 75% della quota di 
partecipazione sino a 3 giorni , lavorativi prima della partenza - 100% dopo tale data. Le medesime indennità verranno applicate a chi non potesse 
effettuare il viaggio per  mancanza o irregolarità. Nessun rimborso spetta al cliente che decide di interrompere il viaggio. 
Attenzione, il regolamento europeo trasporti prevede l’OBBLIGO per l’autista di rispettare le seguenti norme vigenti: 
-un impiego giornaliero di 13 h massime, con 9 h di guida effettiva, intervallate da una pausa, ogni 4h30 di almeno 45 minuti, divisibile in periodi di 
minimo 30 e 15 minuti.  
-un riposo giornaliero/notturno di almeno 11 h consecutive nell’arco delle 24 ore.    
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI COME ESTRATTO ELITE VIAGGI. 
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 L.38/2006. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed 
alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”.  
CONTRATTO DI ORGANIZZAZIONE ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23/05/2011 - Org.Tecnica: ELITEviaggi srl - Viale Trento 111 - 36100 Vicenza 
-  Lic.n.6474/04 del 02.06.87 - Polizza Ass. RCT REALE MUTUA 2014/03/2187171 
Assicurazione al turista in base articolo 50 del Codice del Turismo. 
Presentato per visione all’Amministrazione Provinciale di Vicenza   
 

Riunioni in Patronato a Rubano 

- prima riunione ............................martedì 18 luglio, ore 21.00        

. seconda riunione.........................martedì 12 settembre, ore 21.00 

- ultima riunione ............................martedì 10 ottobre , ore 21.00 

Per info e iscrizioni:  

Italo Coppo (referente) ….........................tel. 049 632409 – 348 2608123 

 

 

 
 

 
  

  


