
CROCIERA DALMAZIA MERIDIONALE 

 

SPALATO - MAKARSKA - MLJET - DUBROVNIK - ŠIPAN / TRSTENIK - KORČULA - HVAR - 

(BOL) SPALATO 

ITINERARIO: 

Giorno 1 SABATO: SPALATO - MAKARSKA (L) 

Alle 13 partenza dal porto di Spalato (gli arrivi in ritardo possono raggiungere 

Makarska) verso sud, verso Makarska. Il pranzo viene servito durante la navigazione 

lungo la costa dalmata. Pomeriggio sosta per il bagno in una delle baie appartate 

lungo il percorso. Per gli amanti dell'adrenalina, c'è un giro in zipline opzionale sul 

canyon del fiume Cetina. Goditi Makarska la sera. Passeggia sul lungomare con il suo 

ampio lungomare, un sentiero che porta a un faro e alcuni bar alla moda. La piazza 

principale ospita un'imponente chiesa e altri monumenti e luoghi d'interesse. 

Pernottamento nel porto di Makarska. 

 

Giorno 2 DOMENICA: MAKARSKA - MLJET (B, L) 

L'isola di Meleda è un parco nazionale. Nel pomeriggio, pianifica di visitare i suoi 

laghi di acqua marina, la tranquilla e minuscola isola di Santa Maria nel mezzo del 

grande lago, la chiesa e il monastero. Cammina o noleggia una bicicletta per 

esplorare questi splendidi laghi. Pernottamento nel porto di Polača o Pomena. 

 

Giorno 3 LUNEDI': MLJET - DUBROVNIK (B, L) 

Dopo la colazione, partenza per Dubrovnik, la città più famosa della Croazia e, per 

molti, il momento clou di questa crociera. Lo scrittore irlandese George Bernard 

Shaw definì Dubrovnik “il paradiso in terra”. Incredibili panorami dei dintorni lungo il 

percorso, goditi e ammira il bellissimo tratto di costa. All'arrivo, esplora da solo o 



partecipa a un tour guidato della città (incluso su Premium e Premium Superior), 

seguito da un giro in funivia opzionale fino al monte Srđ per una vista spettacolare 

del centro storico. Non perderti lo Stradun, sia una strada che una piazza nel centro 

storico e percorri almeno una parte delle mura della città lunghe 1.940 m che hanno 

protetto Dubrovnik durante i terremoti e gli attacchi! Pernottamento nel porto di 

questa magica cittadina. 

 

Giorno 4 MARTEDI': DUBROVNIK – ŠIPAN / TRSTENIK (B, L, CD) 

In tarda mattinata partenza verso l'isola di Šipan o la cittadina di Trstenik sulla 

penisola di Pelješac. Luoghi incantevoli per una nuotata pomeridiana e tempo libero 

con la possibilità di visitare un'azienda vinicola locale. La sera goditi la speciale cena 

del Capitano a bordo. Pernottamento in porto. 

 

Giorno 5 MERCOLEDI': ŠIPAN / TRSTENIK – KORČULA (B, L) 

Dopo la colazione, partenza per l'isola di Korčula, una delle famose isole della 

regione di Dubrovnik. È il luogo di nascita del famoso esploratore Marco Polo. 

Pranzo a bordo in una baia vicino alla città di Korčula. La cinta muraria ei bastioni 

risalgono al 13° secolo e ci sono alcune belle chiese e musei. Unisciti alla visita 

facoltativa della città di Korčula (inclusa nella Premium Superior) o alla degustazione 

facoltativa di vino e antipasti locali in un'azienda vinicola locale prima di cenare in 

uno dei numerosi ristoranti sul lungomare o konobas per conto tuo. Pernottamento 

nel porto di Korčula. 

 

Giorno 6 GIOVEDI': KORČULA – HVAR (B, L) 

Partenza anticipata verso le isole Paklinski vicino a Hvar (l'isola più lunga 

dell'Adriatico) per il pranzo e una sosta per il bagno. Più tardi, c'è una visita 

pomeridiana facoltativa di Hvar (inclusa nella Premium Superior), che ricorda un set 

cinematografico. La cattedrale rinascimentale ha la sua torre originale e il più antico 

teatro comunitario d'Europa, fondato nel 1612. Hvar è conosciuta come un'isola del 

jet set, che offre intrattenimento abbondante, ottimi ristoranti, bar e caffetterie che 

servono drink fino a notte fonda. Non dimenticare di acquistare della lavanda 

dell'isola dalle bancarelle locali. Pernottamento a Hvar. 

 

Giorno 7 VENERDI': HVAR (BOL) - SPLIT (B, L) 

La tappa successiva è l'isola di Brač. La spiaggia più famosa (e più fotografata) della 

Dalmazia è Zlatni Rat (Corno d'Oro) vicino a Bol – famosa per la sua forma sempre 



mutevole – una barra di ciottoli che si muove secondo il vento. Ottimo posto per 

una sosta per nuotare. Bol è un tipico villaggio di pescatori che ha mantenuto 

l'atmosfera nonostante sia diventato un popolare luogo turistico. Dopo pranzo, sulla 

strada per Spalato, è possibile partecipare all'escursione facoltativa di rafting sul 

fiume Cetina. L'approccio alla Riviera di Spalato è meraviglioso e offre le migliori 

viste da bordo. All'arrivo, partecipa alla visita guidata facoltativa di Spalato, una città 

monumentale che insieme al famoso Palazzo di Diocleziano romano è sotto la 

protezione dell'UNESCO. Spalato è piena di bistrot e ristoranti che servono specialità 

locali. Anche bar alla moda. 

 

Giorno 8 SABATO: SPLIT (B) 

Una colazione anticipata prima degli addii finali ai nuovi amici e all'equipaggio e il 

check-out. 

Legenda: B – colazione, L – pranzo, T – degustazione, CD – cena del Capitano 

 

SERAPEA VIAGGI 
per informazioni e prenotazioni 

Tel.:  0771 77 16 32  

Email: serapea@serapea.it 
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