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TOUR NELLA TERRA DI DIOCLEZIANO 

CROAZIA, BOSNIA E MONTENEGRO 

Programma 9 giorni – 8 notti 

Dal 27 giugno al 5 luglio 2019 

 

Questo paese meraviglioso ha molto da offrire con la sua ricca storia, il patrimonio monumentale, 

la tradizione, l'unicità, la resistenza, l'audacia, la saggezza e le nuove pagine del suo futuro. 

Da tempo immemorabile, una zona dove diversi mondi, culture e civiltà si sono scontrate e fuse. Le 

sue tre religioni: cattolica, ortodossa e islamica, hanno avuto un enorme impatto sullo sviluppo 

culturale del territorio. Questo paese è unico per molti aspetti. Si tratta di un mosaico di contrasti, 

dove le tracce del materiale e dello spirituale, dei colori e dei profumi, dell'ottimismo e 

dell'orgoglio s’intrecciano. 

 

 

1° giorno: ROMA    TRIESTE   PARENZO   ROVIGNO   POLA   FIUME (260 km) 

27.06 gio Incontro dei Partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino e partenza con il volo per 

Trieste delle ore 09.15. Arrivo alle ore 10.25. Sistemazione in autopullman privato 

G.T. e partenza per la visita di alcuni centri della penisola Istriana: Parenzo, castrum 

romano costruito nel II secolo a.C., dopo la caduta dell’Impero Romano si 

susseguirono diversi dominatori (Bizantini, Franchi, Veneziani, Francesi e Austriaci) 

e ogni popolazione ha lasciato le proprie tracce rendendo il centro storico un piccolo 

gioiello; Rovigno, situata su una collina, è dominata dal campanile della chiesa di 

Sant’Eufemia in stile barocco e  il centro storico è raccolto entro le mura erette da 

Venezia a protezione dei pirati nel XII secolo. Proseguimento per Pola e arrivo a 

Fiume, sul Golfo del Quarnaro, che sarà capitale della Cultura nel 2020. 

Sistemazione in albergo 4 stelle. Cena e pernottamento. 

 

2° giorno: FIUME   LAGHI DI PLITVICE (126 km)   ZARA (150 km) 

28.06 ven Prima colazione in albergo. Partenza per i Laghi di Plitvice e visita allo splendido 

parco nazionale. Noto per una catena di 16 laghi terrazzati collegati da cascate, che si 

estendono in un canyon calcareo. I viali e i sentieri escursionistici si snodano intorno 

ai laghi e una barca elettrica collega i 12 laghi superiori e i 4 laghi inferiori. Questi 

ultimi ospitano la Veliki Slap, una cascata di 78 metri. Nel pomeriggio 

proseguimento per Zara. Sistemazione in albergo 4 stelle. Cena e pernottamento. 

 

3° giorno: ZARA    KRKA    SEBENICO    SPALATO (186 km) 

29.06 sab Prima colazione in hotel. Partenza per Krka. Noto anche come piccola Plitvice, Krka 

è uno degli otto parchi naturali della Croazia oltre a una delle riserve naturalistiche 
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più suggestive del Paese e dell’Europa intera, e si estende lungo la maggior parte del 

tragitto del fiume omonimo. Celebre per le superbe cascate, da non perdere anche le 

bellezze di Skradinski Buk. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a 

Sebenico per la visita del bel centro storico: la fortezza, eretta nel IX secolo, il 

municipio cittadino, capolavoro dell’architettura croata, e la cattedrale di San 

Giacomo, opera del maestro Juraj Dalmatinac, risalente al XV secolo ed annoverata 

tra i beni facenti parte del Patrimonio storico mondiale, protetti dall’Unesco. In serata 

arrivo a Spalato. Sistemazione in albergo 4 stelle.  Cena e pernottamento in albergo. 

 

4° giorno: SPALATO 

30.06 dom Prima colazione in albergo. Visita della seconda città della Croazia, dalla quale oltre 

1700 anni fa, Diocleziano governava l’intero impero. Il monumento più importante, 

nucleo stesso del centro storico della città, è indubbiamente il Palazzo 

dell’imperatore. Fatto edificare nel 300 d.C., la struttura consiste in una vera e 

propria cittadella murata, con 16 bastioni e diversi ingressi, al cui interno, oltre a due 

strade principali ed ad un gran numero di viuzze e stretti vicoli, si trovano attività 

commerciali, cafè e ristoranti, e soprattutto il mausoleo dell'imperatore nella 

Cattedrale di San Doimo. Interessante da visitare anche il Peristilio, il cortile 

d’ingresso ai quartieri imperiali circondato da 6 colonne  e coperto da una cupola 

decorata con ghirlande. All’interno del Palazzo si trovano inoltre vari musei, tra i 

quali l’Etnografico, straordinaria statua di Gregorio di Nin, leader ecclesiastico del X 

secolo, costruita dal famoso scultore Ivan Mestrovic.  Pomeriggio a disposizione per 

relax e “shopping” nei tipici negozi del centro storico. Cena e pernottamento. 

 

5° giorno: SPALATO    SALONA   TROGIR     MOSTAR (226 km) 

01.07 lun Prima colazione in albergo. Partenza in pullman G.T. per Salona. Antica colonia 

romana e un tempo capitale della regione, la cittadina diede i natali a Diocleziano e 

conserva importanti rovine: dall’acquedotto, fatto costruire dall’imperatore, per 

portare acqua al suo palazzo, fino a un anfiteatro, dei bagni pubblici, varie tombe e 

mura cittadine di epoca augustea. Il pomeriggio sarà dedicato alla visita di Traù o 

Trogir, vera  e propria città museo. Di origini antichissime, la città fu fondata dai 

greci nel 2000 a.C., dopo la dominazione romana, la città visse in stretta connessione 

con Venezia, per via del porto e del conseguente commercio marittimo, tanto da 

avere l’appellativo di “piccola Venezia”. Questo passato si rispecchia oggi in un 

complesso architettonico e monumentale eterogeneo e di grande impatto: la 

Cattedrale di San Lawrence, eretta sulla piazza principale, con il famoso portale di 

Radovan, ad opera dell’omonimo scultore, il più famoso del medioevo croato. Sulla 

piazza sorge inoltre lo splendido palazzo Cipiko, con la facciata gotica e la porta 

scolpita da Duknovic Ivan, il municipio, il palazzo di giustizia, e la torre con 

l’orologio. Degno di essere visitato anche il Castello Camerlengo, fortezza costruita 

nel tardo XV secolo, e la torre di San Marco. Al termine delle visite partenza per 

Mostar. Sistemazione in hotel 4 stelle e sistemazione nelle camere riservate. Cena e 

pernottamento. 
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6° giorno: MOSTAR    BLAGAJ    POCITELJ    DUBROVNIK (150 km) 

02.07 mar Prima colazione in albergo. In mattinata visita di Mostar: antico crocevia di popoli e 

civiltà, la cittadina venne duramente danneggiata durante la guerra nei Balcani dei 

primi anni ’90. Visita del bel centro storico e del celebre Stari Most, il Ponte Vecchio 

del XVI secolo distrutto durante la guerra e ricostruito nel 2004, dal quale è possibile 

ammirare la bellissima cupola celeste della moschea di Koski Mehmed-Pasha. 

Proseguimento per Blagaj, a soli 12 km da Mostar, affacciata sulle acque del fiume 

Buna, cittadina medievale del paese di Hum che, dalla metà del XV secolo, divenne 

l'odierna Erzegovina. Pranzo in ristorante in riva al fiume. Sulla riva destra del fiume, 

in uno scenario naturalistico di rara bellezza, si erge, invece, la cinquecentesca 

Tekija, la casa dei dervisci sospesa tra acqua e roccia: da secoli luogo di meditazione 

e di preghiera. Tempo permettendo si potrà visitare: Casa Velagic (esempio notevole 

di architettura ottomana), la Moschea del Sultano Sulejman (edificata intorno al 

1520), il Ponte del Karadjoz-Bey sul fiume Buna, risalente al 1570. Partenza per 

Počitelj, chiamata «città di pietra» dal premio Nobel Ivo Andrić, è una splendida 

cittadina ottomana di epoca medievale ubicata sulla riva sinistra del fiume Neretva, 

distante circa 30 km da Mostar. Qui, il re Tvrtko costruì una fortezza nel 1383, 

conquistata, poi, dai turchi nel 1471, come testimoniano i tanti monumenti di epoca 

ottomana presenti: la Moschea Hadži Alija (XVI sec.), la Madrasa (o scuola 

coranica) Sinan-Ibrahimpaša (XVII sec.), l'hammam (XVII sec.), e la cucina pubblica 

(“imaret”), la locanda (“han”) e la Torre dell'Orologio (XVII sec.), posta in cima alla 

collina su cui sorge la città. Partenza per Dubrovnik. Sistemazione in albergo 4 stelle. 

Cena e pernottamento. 

 

7° giorno: DUBROVNIK  

03.07 mer Prima colazione. Incontro con la guida locale e visita della città. Di origine 

medioevale, questo importante centro della Dalmazia meridionale è racchiusa da 

imponenti mura costituite da 15 torri difensive e si sviluppa intorno all’importante 

porto turistico e commerciale. Alla città si accede attraverso la Porta Pile, di fronte 

alla quale si trova la Fontana di Onofrio, costruita nel 1438 dal napoletano Onofrio 

della Cava, e dalle cui bocche zampilla acqua fresca e incredibilmente buona. Lungo 

la Placa, principale via commerciale del centro storico di Dubrovnik, si trovano 

importanti monumenti, come il monastero francescano, che ospita al suo interno una 

delle più antiche farmacie d’Europa, risalente al 1317 e ancora in attività; il Palazzo 

del Rettore, in stile gotico e ornato da bellissime sculture, che ospita un museo dove 

sono custoditi abiti da cerimonia, ritratti, stemmi araldici e monete che rievocano la 

gloriosa storia della città e la colonna di Orlando, sormontata dalla statua bronzea di 

un cavaliere medievale. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento. 

 

8° giorno: DUBROVNIK    CATTARO    DUBROVNIK 

04.07 gio Prima colazione in albergo. Partenza in pullman G.T. per Cattaro, in Montenegro. 

Circondata da un'imponente cinta muraria ed inclusa nella lista dei Beni 

del Patrimonio dell'Umanità protetti dall'Unesco. La città ospita alcuni monumenti di 

rilevante importanza culturale e artistica, come la chiesa di San Tifone, che conserva 

una serie di reliquie, e la Torre dell’Orologio. Ma la vera perla della città di Cattaro è 

rappresentata dalle celebri “bocche”, un'articolata serie di profondi bacini 

http://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_dell%27umanit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_dell%27umanit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Unesco
http://it.wikipedia.org/wiki/Unesco
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perfettamente riparati dal mare aperto, che costituiscono il più grande porto naturale 

del mar Adriatico e che ricordano vagamente, per la loro forma frastagliata, 

i fiordi norvegesi. Pranzo in ristorante con menù a base di pesce. Nel pomeriggio 

breve giro in battello  per ammirare il particolare paesaggio della zona, con sosta 

all’isola della Madonna dello Scoglio per la visita della piccola chiesa edificata in 

onore della Vergine, che ospita anche un piccolo museo. Rientro in albergo a 

Dubrovnik. Cena e pernottamento. 

 

9° giorno: DUBROVNIK – ROMA 

05.07 ven Prima colazione in albergo. Trasferimento all’aeroporto di Dubrovnik per il disbrigo 

delle formalità d’imbarco e partenza con volo Vueling delle ore 11.45. Arrivo a 

Roma Fiumicino alle ore 13.00. 

Fine dei nostri servizi. 

  

Gruppo minimo 25 persone 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia Euro 1.390,00 

Supplemento camera singola, intero periodo Euro 250,00 

- Quota d’iscrizione a persona Euro         50,00

     

La quota comprende: 

- Volo di linea Alitalia Roma/Trieste e Vueling Dubrovnik/Roma in classe economica; 

- Tasse aeroportuali e franchigia bagaglio kg. 20; 

- Autopullman privato G.T. per tutta la durata del viaggio; 

- Pernottamenti in alberghi selezionati 4 stelle/4 stelle sup.; 

- Trattamento di mezza pensione in albergo (prime colazioni e cene); 

- 3 pranzi in ristorante; 

- Visite ed escursioni  con guide locali parlanti italiano; 

- Battello per la visita alla Madonna dello Scoglio; 

- Assicurazione annullamento viaggio e medico/bagaglio in viaggio; 

- Nostra diretta assistenza per tutta la durata del viaggio.   

 

La quota non comprende: 

- Ingressi a musei, parchi nazionali o similari; 

- Pasti, bevande, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella voce 

“La quota  comprende”. 

 

 

Documenti necessari: 

Carta d’identità o Passaporto individuale 
 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Adriatico
http://it.wikipedia.org/wiki/Fiordo
http://it.wikipedia.org/wiki/Norvegia

