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Per questo viaggio ci vogliono solamente un paio di T-shirt e un costume da bagno per passare sette giorni indimenticabili 
girando da un'isola dell'Adriatico meridionale all'altra. Rilassatevi e lasciatevi viziare dal Capitano e dal suo equipaggio 
(specialmente dal cuoco). Di giorno potete nuotare, fare immersioni, prendere il sole ed esplorare il mondo sottomarino del 
mare Adriatico. Di sera avrete tempo libero a disposizione per cercare un buon ristorante o per scoprire chiese antiche e altri 
monumenti storico-culturali.

Crociera sulle motonavi lungo l'incantevole costa e le isole della Dalmazia seguendo l'itinerario:
KL2: SPLIT – MAKARSKA – MLJET – DUBROVNIK – ŠIPAN/TRSTENIK – KORČULA – HVAR – (Bol) SPLIT



SABATO SPLIT – MAKARSKA (P)
La partenza dal Porto di Split verso Makarska è prevista per le ore 13.00 (coloro che arrivano in 
ritardo possono imbarcare a Makarska). Il pranzo è servito durante la navigazione lungo la costa 
dalmata, verso Makarska. Nel pomeriggio segue la fermata su una delle meravigliose spiagge 
per nuotare in una delle baie. Dopo, chi si sente audace può avventurarsi sulla nostra escursione 
optional lungo il fiume Cetina per fare rafting o zipline. Di sera vi invitiamo ad esplorare 
Makarska: fate una passeggiata sul lungomare dove il sentiero porta verso un faro e offre molti 
bar accoglienti. La piazza principale ospita una chiesa impressionante e altri monumenti. 
Pernottamento nel porto di Makarska.

DOMENICA MAKARSKA – MLJET (CO, P)
La mattina presto partenza verso l’isola di Mljet. Fermata sulla penisola di Pelješac per una 
nuotata rinfrescante. Il pomeriggio è dedicato alla visita dei laghi salati ubicati nel Parco 
nazionale di Mljet godendo del sole, del mare e della tranquillità di quest’ isola serena. Nel 
mezzo del lago grande, sull'isola di Santa Maria, che pur si trova all'interno del Parco nazionale, 
visita alla chiesa e il monastero. Poì, potete continuare a girare intorno a questi meravigliosi 
laghi a piedi o noleggiando una bici (optional). Pernottamento nel porto di Polača o Pomena, a 
seconda delle condizioni del tempo e spazio libero.

LUNEDÌ MLJET – DUBROVNIK (CO, P)
Dopo colazione partenza per Dubrovnik, la destinazione più famosa in Croazia e il "picco" di 
questa crociera. Godetevi la natura durante la navigazione verso "il paradiso sulla terra", come 
lo definì lo scrittore famoso George Bernard Shaw. Arrivati a Dubrovnik potete esplorare la città 
da soli o unirvi alla visita guidata (incluso per premium e premium superior) e poi prendere la 
funivia fino al monte Srđ per godervi le viste spettacolari sul centro storico. Non perdetevi lo 
Stradun, la via e piazza principali nella città vecchia e provate a passare almeno una parte delle 
mura fortificate della città lunghe in tutto 1,940 metri. Pernottamento nel porto di questo posto 
magico.
Nella tarda mattinata partenza verso l'isola di Šipan o la piccola cittadina di Trstenik sulla 
peninsola di Pelješac, dove segue il bagno pomeridiano e pernotteremo. La sera avrete la 
possibilità di visitare la cantina di vini locale e di godervi la Cena del Capitano a bordo.

MERCOLEDÌ ŠIPAN/TRSTENIK – KORČULA (CO, P)
Dopo colazione partenza verso l'isola di Korčula, una delle più famose isole nella regione di 
Dubrovnik. Luogo di nascita dell'esploratore famoso Marco Polo. Pranzo a bordo in una baia 
ubicata nelle vicinanze della città di Korčula, Arrivo nel pomeriggio. Circondato da mura 
fortificate, il centro storico della città di Korčula è molto ben conservato, con planimetria e 
struttura risalenti al 13. secolo. Visita facoltativa di Korčula (inclusa su premium superior) e 
degustazione eno-gastronomica nella cantina locale prima della cena in uno dei numerosi 
ristoranti o taverne sulla riva a proprie spese. Pernottamento nel porto di Korčula.

GIOVEDÌ KORČULA – HVAR (CO, P)
Partenza la mattina presto verso le isole Pakleni, situate nei pressi di Hvar, l'isola più lunga 
dell'Adriatico, per una sosta per nuotare e pranzo a bordo. Visita opzionale pomeridiana della 
città di Hvar (incluso in Prem. Sup.). Qui potrete vedere la cattedrale rinascimentale con la sua 
torre originaria ed il teatro comunale più antico in Europa, fondato nel 1612. In serata, Hvar 
offre una grande varietà di intrattenimento - numerosi ristoranti, bar e caffè sono aperti fino a 
notte fonda. Non dimenticate di comprare della lavanda d’isola dalle bancarelle locali. 
Pernottamento a Hvar.

VENERDÌ HVAR (Bol) – SPLIT (CO, P)
La prossima fermata è l'isola di Brač. È prevista una nuotata sulla spiaggia più famosa della 
Dalmazia - Zlatni Rat, situata vicino a Bol. Il promontorio di ghiaia si sposta da un lato all'altro 
seguendo il movimento del vento e delle onde, cambiando, di conseguenza, costantemente la 
forma. Bol è un tipico villaggio di pescatori trasformato in una popolare destinazione turistica. 
Dopo il pranzo, segue la navigazine per Split. Durante il percorso è prevista una sosta con 
nuotata in una delle numerose baie dell’isola di Brač. Godetevi la vista della riviera di Split, la 
nave infatti offre il miglior quadro possibile. Possibilità di visita guidata di Split, la città storica 
sotto protezione dell'UNESCO, con moltissimi monumenti risalenti all’epoca romana – di 
particolare interesse è il magnifico palazzo di Diocleziano. Split è pieno di bar e di ristoranti che 
servono specialità locali. Ci sono anche numerosi bar. Pernottamento nel porto di Split.

SABATO SPLIT (CO)
Colazione la mattina presto, prima di salutare l'equipaggio e tutti i nuovi amici! Check-out fino 
alle 9.

Legenda: CO – colazione, P – pranzo, CE – cena, CD – cena del capitano

ITINERARIO:



Da Spalato a Dubrovnik, Crociera Top tra le isole dalmate

Partenze da BERGAMO 
ogni SABATO dal 30 Luglio

€ 1.490,00
€ 1.190,00

L’offerta speciale include:
Volo a/r in Confort Class con degustazione a bordo, trasferimenti ed assistenza in loco, 
sistemazione in veliero “premium” in camera doppia, mezza pensione e cena speciale del 
capitano servite in barca
Il programma esclusivo Southern Explorer, partendo dall’isola di Brac, garantisce ogni giorno 
favolose immersioni nelle calette più ricercate e nel mare cristallino tra gli antichi borghi di 
Korcula, il jet-set dell’isola di Hvar, e la visita dal mare del leggendario palazzo di Diocleziano a 
Spalato; dopo l’attracco nei porti più caratteristici, ogni sera un’esperienza diversa fino al 
passeggio nello Stradun di Dubrovnik

Spesa pratica di € 30,00 p.p. (include la possibilità di annullamento senza penale fino a 7 giorni 
dalla partenza) e Fuel surcharge da comunicare 21 giorni prima di ciascun volo.

Supplemento per le partenze del 06 e 13 Agosto: € 190,00 p.p.

OFFERTA:

Al costo del pacchetto vanno aggiunti:


