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1° GIORNO 12 AGOSTO : Partenza in pullman G.T, sosta in grill per la colazione. Arrivo al  
Castello di Miramare e visita con guida. Questo maestoso e candido castello, amatissima dimora 
dell'Arciduca Ferdinando Massimiliano d'Asburgo, (fratello dell'Imperatore Francesco Giuseppe) 
sorge direttamente sul mare ed è circondato da un enorme parco ricco di rare ed esotiche specie 
arboree raccolte direttamente dall'Arciduca nelle sue spedizioni scientifiche intorno al mondo a 
bordo della fregata Novara. Pranzo libero e tempo a disposizione per la visita del parco del 
Castello. Pranzo libero . Nel pomeriggio incontro con la guida per visita della città di Trieste: la 
monumentale e scenografica Piazza Unità d’Italia con il Palazzo dei Lloyd, quello del Governo ed il 
Municipio, la collina di San Giusto con il Castello e la Cattedrale, il Porto e la Stazione Marittima, il 
Canal Grande, piazza e Palazzo della Borsa e i resti del Teatro romano. Al termine trasferimento in 
hotel , cena e pernottamento.  
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2° GIORNO 13 AGOSTO: Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Fiume. Arrivo 
incontro con la guida per la visita della terza città più grande della Croazia. Al termine tempo libero 
per la visita del suo centro storico Korzo è, come si potrebbe dire, il ‘cuore di Fiume’. È la 
passeggiata principale della città dove passano migliaia di persone ogni giorno. Pranzo libero . Nel 
pomeriggio trasferimento a Senj è una vivace cittadina della Croazia settentrionale. Conosciuta 
anche come Segna o Zengg, in tedesco, la città di Senj fa parte della regione Ličko-senjska 
županija. Senj si trova sul litorale adriatico della Croazia, tra le città di Fiume a nord e Zara a 
sud.Tempo libero per la sua visita e attività individuali. Al termine trasferimento in hotel , cena e 
pernottamento .  
 
 
3° GIORNO 14 AGOSTO : Dopo colazione trasferimento e visita con guida del PARCO 
NAZIONALE DI PLITVICE: ben 16 laghi carsici collegati tra loro da un numero infinito di cascate, 
ruscelli e salti d’acqua; un complesso sistema di passeggiate che si snoda su sentieri ben 
segnalati, ai quali si aggiungono ponti e passerelle sospese sull’acqua . Creato nel 1949, è il più 
vecchio parco nazionale della Croazia e dal 1979 è diventato patrimonio dell’UNESCO. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio trasferimento a Zara cena e pernottamento in hotel. 
 
4° GIORNO 15 AGOSTO : Dopo la prima colazione visita con guida di Zara. La bellezza di Zara si 
deve alle sue tante anime: nel corso dei secoli la città passò infatti dalla Repubblica di Venezia 
all’impero Austriaco, risentendone nell’architettura dei propri palazzi. Oggi è uno dei luoghi da non 
perdere quando si visita la Croazia. Pranzo in ristorante. Dopo pranzo partenza per il trasferimento 
a Dubrovnik , arrivo in hotel , sistemazione delle camere . Cena e pernottamento. 
 
5° GIORNO 16 AGOSTO : Dopo la prima colazione giornata dedicata alla visita di Dubrovnik con 
guida. La ricca città mercantile di Dubrovnik costituì per secoli l’autonoma Repubblica di Ragusa e 
mantenne la propria indipendenza come quinta Repubblica marinara italiana. Vanta un centro 
storico di particolare bellezza, annoverato nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’UNESCO che 
le è valso il soprannome di “Perla dell’Adriatico”. La città è cinta da mura secolari ed è baciata dal 
clima mite e dal mare limpido. Pranzo libero e tempo libero per iniziative individuali. Nel tardo 
pomeriggio rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
6° GIORNO 17 AGOSTO : Dopo prima colazione partenza per Spalato. Raggiungiamo al mattino 
Spalato che visitiamo con la guida. Il suo pittoresco nucleo storico è inglobato nelle mura romane 
del palazzo di Diocleziano. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Sebenico con una graziosa 
passeggiata sul lungomare, le caratteristiche strade in salita della città vecchia, una stupenda 
cattedrale assolutamente da non perdere e numerosi insediamenti turistici lungo la costa, Šibenik . 
Al termine rientro in hotel . Cena e pernottamento. 
 
 
7° GIORNO 18 AGOSTO : Prima colazione in hotel e visita di Trogir, Nel cuore della Dalmazia, a 
20 km da Spalato, sorge Trogir (detta anche Traù) una città con oltre duemila anni di storia che per 
il numero impressionante di edifici barocchi e rinascimentali è stata dichiarata patrimonio 
dell’umanità Unesco. Il centro storico è davvero particolare, racchiuso in una piccola isola protetta 
da una cinta muraria, collegata da due ponti alla terraferma e a un’altra isola a sud, l’isola di Čiovo. 
Sulle sue strette viuzze si affacciano splendidi edifici romanici e rinascimentali, risalenti al periodo 
di maggior splendore della città. Il lungomare è un popolare luogo di ritrovo per cittadini e turisti, 
che vengono qui a passeggiare, bere un drink, chiacchierare. Pranzo libero e nel pomeriggio 
partenza per l’Istria. Arrivo in hotel . Cena e pernottamento. 
 

https://siviaggia.it/idee-di-viaggio/cosa-vedere-croazia-antiche-citta-palazzi/193666/
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8 ° GIORNO 19 AGOSTO  : Dopo la prima colazione partenza per PARENZO visita libera della 
storica città dell’Istria, oggi meta turistica molto importane, conserva il suo patrimonio artistico e 
monumentale di epoca romana, testimoniata dalle due strade principali il Decumanus e il Cardo 
Maximus, il complesso della Basilica Eufrasiana risalente al V secolo è il principale Monumento 
della città. Tempo libero per iniziative individuali e per il pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del 
viaggio di rientro con soste in grill lungo il percorso.  Arrivo definitivo in serata. 

 
 

LA QUOTA di PARTECIPAZIONE di €. 850 
 
 
La quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo – Hotel 3 stelle in mezza pensione – 
Guida - come da programma – 2 pranzi in ristorante  +accompagnatore e assicurazione  
 
La quota non comprende : Ingressi e tutto quanto non specificato nella quota comprende. 
 
 
 
 

Organizzazione Tecnica “Ciro”di Santini Viaggi e Turismo SNC 
Condizioni generali di contratto  

Si raccomanda la presa visione delle condizioni di contratto e delle penali in agenzia o pubblicate 
sul nostro sito internet www.cirosantiniviaggieturismo.it 

Il pagamento dell’acconto/saldo implica la presa visione ed accettazione del programma e delle 
condizioni. 

 


