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Travel AG

6 giorni per
Fr. 934.- p.p.

Abbazia – Zara– Macarsca Riviera – Isola Di Brac
Dubrovnik– Spalato – Trogir – Trieste
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Cari clienti M+K,
scoprite con noi questa magnifica regione che affascina ogni 
volta come se fosse la prima! La natura straordinaria, i 
paesaggi mozzafiato, le spiagge di sabbia bianca e le scogliere 
a strapiombo fanno da corona ad un mare cristallino, quasi 
idilliaco: la perla dell’Adriatico Vi attende!
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TallinnTallinnIsola di Brac

Zara

Programma del viaggio: (piccoli cambiamenti possibili)

1° giorno: partenza, Abbazia e Crikvenica/Novi Vinodolski
Partenza in bus GT dal Ticino in direzione del Golfo del Quarnero. Pranzo libero 
durante il viaggio. Nel pomeriggio arrivo ad Abbazia e visita guidata a piedi della 
bella cittadina con il suo famoso lungomare, la villa Angiolina ed il parco. Quindi, 
proseguimento verso il Vostro Hotel 4* in zona Crikvenica/Novi Vinodoski. 
Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 

2° giorno: Zara, Sibenico e Baska Voda
Dopo la prima colazione, il viaggio prosegue fino a Zara. Visita guidata della 
storica capitale della Dalmazia con il famoso organo marino, le chiese di Sant’Ana-
stasia e San Donato e la passeggiata sulla Calle Larga. Pranzo libero.  Nel pomerig-
gio, breve sosta a Sebenico, gioiello incastonato in una baia naturale. Nel tardo 
pomeriggio arrivo a Macarsca presso il Vostro Hotel 4* direttamente sul mare. 
Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 

3° giorno: Isola di Brac
Dopo la prima colazione, escursione in barca all’isola di Brac, la terza più grande di 
tutta la Croazia. Famosa per la sua pregiata pietra bianca, con la quale è costruita 
la Casa Bianca di Washington, quest’isola vanta spiagge da sogno. Pranzo al 
ristorante nel piccolo villaggio Bol, rinomato per la sua lingua di sabbia bianca. Nel 
tardo pomeriggio rientro in Hotel. Cena e pernottamento.



4° giorno: Dubrovnik (escursione facoltativa)
Dopo la prima colazione, giornata a disposizione per godersi la Riviera. In alternati-
va, avete la possibilità di partecipare all’escursione facoltativa in bus per Dubrov-
nik: godetevi le bellezze di questa città, visitate il Monastero dei Francescani con 
la più vecchia farmacia d’Europa o passeggiate sulle mura di cinta più belle del 
mondo. Nel tardo pomeriggio rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno: Spalato, Trogir e Crikvenica/Novi Vinodolski
Dopo la prima colazione, carico bagagli e partenza in bus in direzione di Spalato. 
Qui vi aspetta la guida locale per un tour a piedi del nucleo antico della città più 
grande e popolata della Dalmazia. Pranzo libero. Nel pomeriggio, raggiungimento di 
Trogir per un salto nel passato: questa cittadina medievale circondata da mura ed 
estesa su due isolotti è Patrimonio Mondiale Unesco dal 1997. Dopo la visita della 
città vecchia ed il tempo libero, proseguimento verso il Vostro Hotel 4* a Crikveni-
ca/Novi Vinodoski. Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

6° giorno: Trieste e Rientro in Ticino
Dopo la prima colazione, carico dei bagagli e partenza in direzione di Trieste.  
Successivamente viaggio di rientro in bus con sosta lungo il tragitto per il pranzo 
libero. Arrivo in Ticino in serata.
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Prezzo: Fr. 934.- p.p. Data: 06 – 11 Settembre 2021

Travel AG

Non compreso nel prezzo (p.p.):
Spese dossier  

Assicurazione annullamento da  

Supplemento singola 

Escursione facoltativa a Dubrovnik

Bevande ai pasti

Mance e spese personali

Fr. 30.-

Fr. 59.-

Fr. 200.-

Fr. 40.-

Non dimenticate la Vostra carta d’identità o il passaporto valido. Moneta: Kuna croata. Luogo e orario di partenza vi verranno comunicati 7 giorni prima della partenza. 

Participazione minima: 25 persone. Organizzazione del viaggio: M+K Travel AG, Basilea. Fanno fede le condizioni generali della M+K.

Iscrizioni: M+K Travel AG • Lyon-Strasse 31 • CH-4053 Basel 
E-mail: mailbox@mktravel.ch • www.mktravel.ch

Tel.: 091 682 75 18

Prenoto: persone per 

Camera   doppia   suppl. singola Fr. 200.– p.p.   Assicurazione d’annullamento da Fr. 59.– p.p.  Ho ass. d’annullamento privata   
Spese dossier Fr. 30.– p.p. Escursione facoltativa a Dubrovnik Fr. 40.– p.p.   
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Luogo di partenza desiderato: Luogo di partenza desiderato:

Dalmazia: la California della Croazia Data: 06 – 11 Settembre 2021

Le nostre prestazioni:
Viaggio in bus GT

Assistenza personale M+K per tutto il viaggio

Visita guidata di Abbazia

1 Pernottamento in Hotel 4* 

Crikvenica/Novi Vinodolski

1 Cena in Hotel 4* a Crikvenica/Novi Vinodolski

1 Colazione a buffet in Hotel 4*

a Crikvenica/Novi Vinodolski

Guida locale per la visita guidata di Zara

Visita di Sibenico

3 Pernottamenti in Hotel 4* a Macarsca

3 Cene in Hotel 4* a Macarsca

3 Colazioni rinforzate a buffet in Hotel 4* a Macarsca

Guida locale per l’escursione all’isola di Brac

Escursione in barca all’isola di Brac

Pranzo a base di pesce in ristorante locale sull’isola di Brac

(bevande escluse)

Guida locale per la visita guidata di Spalato e Trogir

1 Pernottamento in Hotel 4* a Crikvenica/Novi Vinodolski

1 colazione a buffet in Hotel 4* a Crikvenica/Novi Vinodolski

1 cena in Hotel 4* a Crikvenica/Novi Vinodolski

Visita libera di Trieste


