BREVE DESCRIZIONE DI ITINERARIO ED
ESCURSIONI

8 giorni (7 notti) Mediterraneo da Venezia e Bari
Italia, Grecia, Montenegro, Croazia
Nave:
Costa Victoria
Data: 26 Apr - 3 Mag 2019
Partenza : Venezia
Arrivo : Venezia

Nave:
Costa Victoria
Data: 28 Apr - 5 Mag 2019
Partenza : Bari
Arrivo : Bari
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1 giorno Venezia - 26 Apr. 2019 - Partenza 17:00
2 giorno Navigazione
...navigazione...
•

27 Apr. 2019

Il piacere della vacanza è servito a tavola anche per celiaci, per chi soffre di allergie, per vegetariani e
vegani, senza rinunciare a gusto e creatività.

3 giorno Bari - 28 Apr 2019 - Arrivo 08:00 - Partenza 18:00
Bari è il sole dell’Italia. Nel suo bellissimo centro storico si trovano molte chiese, mentre le signore
preparano le famose orecchiette su dei tavoli in strada. “Bari Vecchia” è la parte antica della città che, con la
sua fortezza in parte normanna e in parte sveva, la basilica romanica di San Nicola che sorge sulle rovine del
palazzo bizantino, la cattedrale di San Sabino del XII secolo e una dozzina di chiesette della stessa epoca,
conserva ancora le tracce dei conquistatori che si sono succeduti nei secoli.
I TESORI NASCOSTI D'ITALIA – LOCOROTONDO Prezzo €35
Riconosciuto Bandiera Arancione dal Touring Club per l'armonia delle forme e la fruibilità del centro
storico, il cuore antico di Locorotondo è un susseguirsi di scorci suggestivi che scopriamo con una bella
passeggiata in totale libertà.
PASSEGGIATA A BARI E PANORAMICA IN TRENINO Prezzo €30
Questo tour ci permetterà di visitare il cuore di Bari, esplorando la città a piedi e utilizzando un trenino
turistico per gli spostamenti.
I TRULLI DI ALBEROBELLO - TOUR PER FAMIGLIE Prezzo €55
Una splendida giornata ad Alberobello studiata appositamente per i bambini tra i 6 e i 12 anni, con una guida
esperta che ci porta alla scoperta delle tipiche costruzioni chiamate trulli e delle tradizioni artigianali e
culinarie della Puglia, in una serie di attività coinvolgenti e divertenti per tutta la famiglia.
CASTEL DEL MONTE E LA BASILICA DI S.NICOLA Prezzo €55
Un'occasione da non perdere per ammirare, in un'unica escursione, due dei più preziosi gioielli
dell'architettura italiana, la Basilica di S. Nicola a Bari e Castel del Monte, e ripercorrere così le vicende che
hanno segnato la storia di questi luoghi affascinanti e misteriosi al tempo stesso.
I TRULLI DI ALBEROBELLO Prezzo €55
Un'occasione eccezionale per ammirare i celebri "trulli" di Alberobello, tipiche costruzioni a forma cilindrica
uniche al mondo, dichiarate Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, e immergersi così nella magica
atmosfera dell'antica tradizione contadina che trasuda da ogni angolo di questo fiabesco paesaggio.
BARI VECCHIA E LA CITTÀ NUOVA Prezzo €50
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Un tour alla scoperta di Bari e dei suoi gioielli nascosti, passando dal vecchio centro storico alla Bari
moderna, attraverso i suoi monumenti principali per concludere il tutto con una bella passeggiata sul celebre
lungomare.
I SASSI DI MATERA Prezzo €55
Un'escursione tutta dedicata a Matera, la "città dei Sassi", dichiarata patrimonio mondiale dell'UNESCO e
Capitale europea della cultura per il 2019, per scoprirne l'eccezionale patrimonio storico, artistico e culturale
e la genuinità della sua antica tradizione popolare.

4 giorno Corfù 29 Apr. 2019 - Arrivo 08:00 - Partenza 17:00
Incanto del Mediterraneo, Corfù esprime perfettamente il concetto classico di bellezza legato a questi luoghi.
Oggi meta molto turistica, ma che ha mantenuto alti standard di qualità e tranquillità. Il porto di Corfù, il
Neo Limani, si trova a pochi minuti di cammino dal centro cittadino, che è quindi raggiungibile a piedi dalla
banchina. L’entrata della città si trova ai piedi del forte nuovo. A questo punto, la sosta a Corfù consente di
girare per le tipiche stradine piene di negozietti turistici. Completa la visita dell’isola un'immersione totale
nella natura lussureggiante: olivi, aranci, cipressi ed eventi culturali nel cuore della città fortificata sono la
norma!
ALLA SCOPERTA DELLA CITTÀ DI CORFÙ E DELLE MERAVIGLIOSE GROTTE DI
PALEOKASTRITSA Prezzo €55
Dalla città di Corfù, un museo a cielo aperto per le sue meraviglie storico-architettoniche, alle bellezze
paesaggistiche di Paleokastritsa, dove un emozionante giro in barca ci porterà alla scoperta delle sue
misteriose grotte
AVVENTURA IN FUORISTRADA: L'ENTROTERRA DI CORFÙ E RELAX SULLA SPIAGGIA
Prezzo €90
In fuoristrada sulle strade dell'entroterra per scoprire i villaggi più caratteristici di Corfù e godere di paesaggi
mozzafiato, concludendo poi la giornata su una delle baie più belle dell'isola: la baia di Paleokastritsa.
VISITA ALLA DIMORA DI SISSI E ALLA CITTÀ DI CORFÙ Prezzo €55
Dallo sfarzo e dall'eleganza dell'Achilleion, la villa dell'Imperatrice Elisabetta d'Austria, alle meraviglie
paesaggistiche e architettoniche di Corfù, incantevole capoluogo della perla smeraldo dello Ionio.

5 giorno Kotor - 30 Apr 2019 - Arrivo 08:00 - Partenza 17:00
Fra i fiordi del Montenegro arriviamo alle bocche di Cattaro, un porto dalla posizione strategica e con mura
fortificate, nominato patrimonio dell’UNESCO. Il porto di Cattaro si trova sulle bocche omonime ed è uno
dei fiordi mediterranei più a sud d’Europa. Si tratta di un porto veneziano strategicamente posizionato e
fortificato da possenti mura. Qui potrai scoprire il paesaggio affascinante, le fortificazioni costruite a partire
dall’Alto Medioevo ora incluse nel patrimonio mondiale dell’UNESCO, il centro storico dalle evidenti
influenze veneziane e la sua architettura religiosa, che fa coesistere la cattolica cattedrale romanica di San
Trifone con le chiese ortodosse del XII e XIII secolo. Merita una visita Perasto, con le sue isole e
l’architettura bizantina.
PERASTO, NOSTRA SIGNORA DELLE ROCCE E CATTARO Prezzo €55
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Un suggestivo viaggio alla scoperta dell'animo barocco di Perasto e dell'unica isola artificiale del mare
Adriatico, che si conclude con la visita della città di Cattaro e delle sue bellezze medievali.
BUDUA E CATTARO: STORIA DI DUE CITTÀ Prezzo €55
Oltrepassiamo le antiche mura di Budua per ammirare il suo suggestivo centro storico e ci perdiamo tra i
tesori medievali di Cattaro, cittadina dichiarata patrimonio dell'UNESCO.
PASSEGGIATA A CATTARO Prezzo €30
Un'escursione alla scoperta di Cattaro, suggestiva città che si affaccia sulle acque cristalline dell'omonima
baia, e dei tesori medievali custoditi all'interno delle sue antiche mura.
LUNGO LE BOCCHE DI CATTARO IN TUK TUK Prezzo €70
Un tour comodo e divertente a bordo di un simpatico tuk tuk per esplorare le splendide Bocche di Cattaro,
dichiarate Patrimonio Mondiale dall'UNESCO, seguendone l'andamento frastagliato e ammirandone gli
incantevoli panorami.
TOUR PANORAMICO DEL MONTENEGRO IN PULLMAN Prezzo €65
Un'occasione unica per ammirare le bellezze naturali del Montenegro e scoprirne il ricco patrimonio storico e
culturale, in una visita alle cittadine medievali di Cattaro, Cettigne e Budua.
GITA IN BARCA TRA LE BELLEZZE DEL MONTENEGRO Prezzo €55
Una suggestiva escursione in battello per scoprire le attrazioni principali del Montenegro, dall'unico fiordo
del Mediterraneo al leggendario e pittoresco isolotto di Nostra Signora delle Rocce, alle affascinanti cittadine
di Perasto e Cattaro.

6 giorno Dubrovnik - 1 Mag. 2019 - Arrivo 07:00 - Partenza 17:00
Affacciata sul mare Adriatico, la città è famosa per le mura di cinta, costruite a più riprese nei secoli, che la
circondano. Il suo splendido centro storico, Patrimonio Unesco dell'Umanità, emana fascino ad ogni angolo:
la perla dell’Adriatico, la definì Lord Byron. Dubrovnik si trova a sud della Croazia, sulla costa della
Dalmazia, ed è protetta dalla bora e dallo scirocco. Questo fa sì che il suo clima sia piacevole, anche nei mesi
estivi. Il suo mare è tra i più puliti e azzurri al mondo. Le spiagge, tra le più belle dell'intera Croazia, sono
poco affollate e perfette per romantici pomeriggi in riva al mare.
ALLA SCOPERTA DI DUBROVNIK A PIEDI Prezzo €40
Una piacevole passeggiata per ammirare il centro storico di Dubrovnik, circondato da bastioni medievali, per
scoprire le perle architettoniche celate nelle sue stradine e lasciarci affascinare dalle atmosfere di una
cittadina che ha conservato tenacemente la sua storia.
PASSEGGIATA A CAVTAT E DUBROVNIK Prezzo €44
Andiamo alla scoperta di due autentiche perle dell'Adriatico, le cittadine di Cavtat e Dubrovnik,
esplorandone i segreti con un tour guidato a piedi e immergendoci a nostro piacimento nelle atmosfere
affascinanti di questi siti storici nel tempo libero a disposizione.
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ALLA SCOPERTA DI DUBROVNIK IN TUK TUK Prezzo €70
Un tour comodo e divertente per esplorare la storica Dubrovnik a bordo di simpatici tuk tuk, abbinato a una
passeggiata facoltativa nella città vecchia per assaporare fino in fondo le atmosfere della città.
VISITA DI DUBROVNIK Prezzo €55
Alla scoperta di Dubrovnik, una perla della costa adriatica meridionale, con le sue ricche testimonianze
storiche e gli angoli più interessanti del suo borgo antico
PASSEGGIATA PANORAMICA SULLE MURA DI DUBROVNIK Prezzo €50
Un'affascinante passeggiata lungo il poderoso sistema fortificato della città, alla scoperta di imponenti
fortezze e panorami mozzafiato.
DUBROVNIK E L'ISOLA DI LACROMA Prezzo €60
Dalle bellezze architettoniche a quelle naturali: una visita della città vecchia di Dubrovnik seguita da una
piacevole passeggiata nella rigogliosa vegetazione dell'isola di Lacroma (Lokrum).
DUBROVNIK E LA SUA FUNIVIA: TRA PASSATO E PRESENTE Prezzo €60
In funivia sopra la città: un panorama mozzafiato per ammirare la città dall'alto, prima di immergerci nella
sua storia con una passeggiata alla scoperta dei monumenti più interessanti.

7 giorno Zadar
•

2 Mag. 2019 - Arrivo 08:00 - Partenza 19:00

Il porto di Zara sorge su una penisola dalla caratteristica forma rettangolare ed è la capitale storica della
Dalmazia. Zara fu per secoli una delle città più importanti della Repubblica marinara di Venezia. Da Zara è
facile raggiungere le principali attrazioni turistiche della Croazia come i parchi nazionali dei laghi di Plitvice,
di Paklenica, delle cascate Krka, delle Kornati e di Telascica. Il centro storico di Zara, dalla struttura
urbanistica romana, ospita i monumenti principali del periodo medioevale di matrice veneziana. Una
curiosità: la città possiede un organo marino che sfrutta il moto ondoso per produrre suoni melodiosi.
UNA PASSEGGIATA ALLA SCOPERTA DI ZARA Prezzo €30
Ripercorriamo la lunga e travagliata storia di Zara con una piacevole passeggiata nel suo incantevole centro
storico, alla scoperta dei monumenti più significativi che il passato ci lascia in eredità, concludendo con un
po' di tempo libero per seguire il nostro istinto alla scoperta della città.
LA CITTÀ DI SPALATO E IL PALAZZO DI DIOCLEZIANO Prezzo €100
Passeggiamo nell'affascinante centro storico di Spalato, dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO,
con una visita guidata che ci porta a scoprire i suoi tesori più preziosi, dall'epoca romana ai secoli successivi.
Ci rilassiamo con un pranzo al ristorante e abbiamo tempo anche per un po' di shopping nel mercato
cittadino.
L'AFFASCINANTE PARCO NAZIONALE DI KRKA Prezzo €95
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Una giornata all'insegna dell'avventura tra le meraviglie naturali del Parco Nazionale di Krka, con le sue
cascate mozzafiato, coronata da una piacevole crociera sul fiume sino a una pittoresca cittadina dove ci
attende un gustoso pranzo.
LA COSTA DALMATA DA ZARA A SEBENICO Prezzo €80
Andiamo alla scoperta della Dalmazia attraversando il suo affascinante territorio ricco di bellezze naturali
per visitare il gioiello storico-architettonico di Sebenico, sulla costa adriatica, e immergerci nelle atmosfere
rurali del passato nel villaggio tradizionale di Primošten Burnji.

8 giorno Venezia
•

3 Mag. 2019 - Arrivo 07:00

Patria del romanticismo struggente, Venezia è la città sull'acqua per antonomasia, anche conosciuta come La
Serenissima. La città dei Dogi sorge al centro di una laguna, conta più canali che strade e vanta incredibile
bellezza e un fascino unico derivati da secoli di storia. Si può scoprire e ammirare palazzi e chiese, percorrerne i canali in gondola, giungere in Piazza San Marco con il palazzo dei Dogi, autentico gioiello della
architettura veneziana. Gli amanti dell’arte potranno esplorare la Fondazione Pinault, a palazzo Grassi.
CROCIERA PANORAMICA NELLA LAGUNA Prezzo €40
Ammiriamo le innumerevoli meraviglie di Venezia, i monumenti imponenti e i siti più significativi che
hanno accompagnato la Serenissima nei suoi lunghi secoli di storia percorrendo bordo di una lancia, quei
canali che l'hanno resa famosa in tutto il mondo.
EXPERIENCE: LEGGENDE VENEZIANE Prezzo €35
Un percorso alla scoperta delle più oscure e romantiche leggende veneziane.
PASSEGGIATA IN PIAZZA SAN MARCO E DINTORNI Prezzo €60
La piazza più famosa del mondo è un concentrato di storia e cultura tutta da esplorare.
MURANO E BURANO Prezzo €45
La sapienza artigianale dei maestri vetrai e dei produttori di merletti, unita all'atmosfera caratteristica di due
splendide isole della laguna.
VENEZIA ROMANTICA IN GONDOLA Prezzo €65
Il fascino di scorci nascosti della Serenissima visibili solo dalle tradizionali gondole veneziane.
TOUR PANORAMICO IN BARCA CON GIRO IN GONDOLA Prezzo €70
Andiamo alla scoperta di Venezia attraverso i suoi canali con un tour panoramico che ci mostra alcuni dei
suoi scorci più suggestivi.
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