Associazione

Nuovi Orizzonti
Largo Pannonia 1 00183 Roma (Tel. 06 700 14 74 / 333 667 31 31 )
e-mail: n.orizzonti@tiscalinet.it

Croazia
Dal 13 al 20 agosto
Vacanza ideale per chi desideri trascorrere un periodo di relax nel tratto di costa più bello
dell’Adriatico.
Il programma si presenta ben articolato, trascorreremo infatti piacevoli giornate al mare dove vi
proporremo (se si vuole) anche di provare il kajak il cui uso è veramente elementare e che
permette di scoprire angoli insoliti della frastagliatissima costa croata.
Non mancheranno alcune giornate all’insegna del facile trekking con passeggiate elementari
come quella nel Parco Nazionale di Krka dove un fiume si insinua tra le montagne con una
serie di cascate veramente spettacolari, o un pò più impegnative (in ogni caso al massimo di
media difficoltà) nel Parco Nazionale di Paklenica dove due gole (tipo quelle di Celano)
scendono dalla montagna sino a toccare il mare.
In battello raggiungeremo e visiteremo l’isola di Dugi Otok che si trova proprio di fronte alla
bellissima e vicina Zara, un vero spettacolo della natura nella quale piccoli paesini si alternano a
baie incantevoli il tutto il un mare verde smeraldo. Ancora in barca e con breve percorso per
visitare l’arcipelago delle isole Incoronate che sono protette da un parco marino nazionale e
considerate patrimonio mondiale dall’UNESCO.
La nostra pensione dista 150 mt dal mare , ha camere con aria condizionata , un ottimo ristorante
con terrazza sul mare. Si parla italiano.
Programma di massima
Dom. 13: partenza da Roma ore 7,00 arrivo ad Ancona ( 2° app.to ore 11,00. Ore 12,30 imbarco
arrivo Zara ore 22, sistemazione in albergo situato a 30 km con cena e pernotto.
Lun. 14 : giornata al mare con scuola di canoa (per chi vuole), visita alla vicina (c’è un ponte)
isola di Pag, famosa per i suoi merletti e per lo squisito formaggio di pecora.
Bagni e passeggiate a piedi.
Mart. 15 : visita al parco di Krka dove si effettua una facile passeggiata lungo uno dei sentieri
attrezzati che permettono di affacciarsi sulle diverse e spettacolari cascate lungo il fiume.
Merc. 16 : escursione con battello all’arcipelago delle isole Incoronate (intera giornata)
pomeriggio o serata visita alla città di Zara.
Giov. 17 : dalla pensione ci si sposta in auto al vicino Parco Nazionale di Paklenica escursione a
piedi lungo le bellissime gole con visita ad una grotta (turistica) ed arrivo ad un rifugio gestito,
rientro con giro ad anello (non si passa lungo il percorso dell’andata). Totale ore 6 dislivelli entro
i mt. 500. ( in alternativa mattinata al mare)
Ven. 18 : in battello si raggiunge l’isola di Dugi Otok dove effettueremo bagni e una breve
escursione a piedi sino ad una bellissima baia nei pressi della quale si trova un lago salato.
In alternativa effettueremo un trasferimento sino a Spalato per visitare la città famosa per la villa
di Diocleziano, o a Sibenic con la sua magnifica cattedrale.

Sab. 19 : giornata di relax al mare con scuola di kajak ( per chi vuole). In serata si parte da Zara
in traghetto per Ancona dove si sbarca alle ore 7 di dom. 20, quindi partenza per Roma o per le
altre destinazioni, con arrivo nella tarda mattinata.
N.B. il programma può subire variazioni a discrezione della guida in relazione a problemi
metereologici, organizzativi o scelta unanime del gruppo senza ulteriori aggravi di costi per
l’associazione.
Quota di partecipazione : Eu. 715,00 comprende, traghetto persone (con passaggio ponte, altre
sistemazioni solo se disponibili ed a carico dei partecipanti), mezza pensione dalla sera del giorno
13 alla mattina del giorno 19 (bevande escluse), scuola di canoa ed uso delle canoe.
Nota bene: la quota può subire variazioni in relazione all’aumento delle tariffe dei vettori di
trasporto e dalla diversa sistemazione a bordo
Sistemazione : camere max 2/3 letti con servizi interni.
NON comprende : tasse portuali, iscrizione associazione 2017 (Eu. 16,00), bevande, extra,
ingresso nei parchi, traghetti interni e quanto non espressamente citato nella voce “comprende”.
Trasporti : auto private e nave con suddivisione di tutte le spese ( autista escluso dalle stesse )
Attrezzatura : normale attrezzatura da mare più un piccolo zaino, scarponcini leggeri, borraccia e
pantaloncini corti per le escursioni.

Accompagnatore : Arturo tel. 333 667 31 31
Durata : 8 giorni.
Partecipanti : min. 8 max 14.
Chiusura iscrizioni : improrogabilmente il giorno 25 luglio e, in ogni caso al raggiungimento
dell’ultimo posto disponibile, quindi anche prima del 20 luglio.
Acconto : Eu. 275,00.
Saldo : entro e non oltre il 22 luglio.

