
CROCIERA BAIA DELLE ISOLE DEL QUARNERO 

 

PERCORSO: OPATIJA – KRK – RAB – ZADAR – MOLAT o OLIB – (ILOVIK) MALI LOŠINJ – 

CRES – OPATIJA 

ITINERARIO: 

Giorno 1 SABATO: OPATIJA - ISOLA DI KRK (L) 

Partenza alle 13h con pranzo a bordo. Gli arrivi in ritardo possono raggiungere Krk, 

l'omonima città della più grande isola croata. La prima sosta per il bagno lungo il 

percorso per rinfrescarsi e godersi l'acqua cristallina del mare. Krk ha diversi villaggi 

di varie dimensioni, splendide passeggiate, spettacolari pareti rocciose con piccole 

isole e centinaia di baie e spiagge nascoste. C'è un brusio lungo il lungomare della 

città di Krk, sorseggia un drink in uno dei tanti bar o scegli un ristorante per una cena 

gustosa. Pernottamento a Krk. 

Giorno 2 DOMENICA: ISOLA DI KRK - ISOLA DI RAB (B, T, L) 

Dopo colazione, crociera verso Rab, conosciuta come "l'isola dell'amore". All'arrivo, 

partecipa a un tour guidato (incluso in Premium Superior e Premium) per vedere 

imponenti muri in pietra e campanili romanici, chiese, palazzi, strade in pietra e 

antiche facciate. Molte strade e piazze sono gallerie all'aperto, poiché gli artisti 

lavorano all'esterno. Da non perdere l'assaggio della famosa torta “Rapska torta” (la 

ricetta è segreta, degustazione inclusa per Premium Superior & Premium). Se il 

tempo lo permette, sali sulla collina di Kamenjak e ammira il magnifico tramonto. 

Pernottamento ad Arbe. 

Giorno 3 LUNEDI': ISOLA DI RAB – ZADAR (B, L) 

Crociera mattutina da Rab verso Zara, percorrendo l'isola di Pag con il suo insolito 

paesaggio lunare. Sosta per il bagno sulla piccola isola di Maun. All'arrivo a Zara, 

partecipa al tour guidato opzionale (incluso in Premium Superior e Premium). Oggi 

Zara è il centro della regione ed è stata per molti secoli la metropoli della Dalmazia. 



Il ricco patrimonio culturale è visibile ad ogni angolo: il Foro Romano risalente al I 

secolo d.C., la chiesa di San Donato del IX secolo d.C. - la più famosa basilica 

medievale e simbolo della città, la città imponente e possente mura con porte 

rappresentative del Porto e della Terra risalenti al 16° secolo dC, numerosi palazzi e 

ville di ex famiglie nobili... Ottimi ristoranti fiancheggiano parte del lungomare e il 

centro della città. Famose creazioni contemporanee sono l'organo marino di Zara, 

unico al mondo (ascolta il suono) e l'installazione luminosa "Il saluto al sole". 

Pernottamento a Zara. 

Giorno 4 MARTEDI': ZADAR - ISOLA DI MOLAT o ISOLA OLIB (B, L, CD) 

Partenza anticipata verso l'isola di Molat o Olib (a seconda dello spazio portuale 

disponibile) nella parte settentrionale dell'arcipelago di Zara. Pensa pura pace e 

serenità. Stasera, goditi la cena del Capitano a bordo (inclusa su Premium Superior e 

Premium). Pernottamento in porto. 

Giorno 5 MERCOLEDI': ISOLA MOLAT (o) ISOLA OLIB – ISOLA ILOVIK – ISOLA LOŠINJ 

(B, L) 

Dopo la colazione e il bagno mattutino, crociera verso Ilovik. Può avere solo poche 

centinaia di abitanti, ma Ilovik ha baie incantevoli e acque cristalline. Una breve 

sosta prima della partenza verso Lussino, conosciuta come "l'isola del sole" e per la 

sua abbondanza di pini, fiori di campo ed erbe aromatiche. Lussino è una delle isole 

più famose delle acque dell'Adriatico settentrionale per le sue baie nascoste e la 

fresca atmosfera mediterranea. All'arrivo, passeggia lungo il grazioso lungomare o 

cammina fino al giardino aromatico di Lussino ricco di erbe e piante autoctone. La 

piccola città di Veli Lošinj è facile da raggiungere se si desidera esplorare a piedi. 

Pernottamento a Lussinpiccolo. 

Giorno 6 GIOVEDI': MALI LOŠINJ - ISOLA DI CRES (B, L) 

Partenza verso Cres dopo colazione e bagno mattutino. Questa isola incontaminata 

di forma lunga e stretta è ricca di uliveti, vigneti, boschi di querce, faggi e notevoli 

muri in pietra. Cherso e Lussinpiccolo erano un tempo collegate come un'unica isola, 

prima che i romani scavassero uno stretto canale per separarle. Trascorri la notte 

nel porto di Cherso, tipico borgo medievale. 

Giorno 7 VENERDI': ISOLA DI CRES – OPATIJA (B, L) 

Dopo la colazione, partenza per Opatija. La famosa Riviera di Opatija si vede meglio 

dal mare. All'arrivo nel pomeriggio, partecipa a un tour a piedi di Opatija (incluso in 

Premium Superior). Passeggia lungo il lungomare più lungo della Croazia o fermati a 

Volosko, un tradizionale villaggio di pescatori con alcuni dei migliori ristoranti di 

pesce del paese. L'ultima notte a bordo, fai una festa d'addio sotto le stelle. Questo 

sarebbe un ottimo momento per scambiare i dettagli di contatto con nuovi amici e 

pianificare il viaggio di ritorno. Molte persone tornano, ancora e ancora. 



 

Giorno 8 SABATO: OPATIJA (B) 

Riunisciti per un'ultima colazione, seguita dai saluti con tutti i nuovi amici e 

l'equipaggio prima che ti salutino nel porto di Opatija. 

 

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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