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PARADISO DELL’ ADRIATICO 2020 - MS PROVIDENCA– DA SPALATO
PROGRAMMA e PREZZI

1° giorno sabato - ZADAR- SPALATO
Cena a bordo.
Arrivati all’aeroporto di Zadar, raduno dei partecipanti e trasferimento al porto di Spalato. Imbarco dopo le
14:00. Durante un drink di benvenuto e uno spuntino, incontrerete il vostro direttore di crociera e l'equipaggio
per conoscere le regole e le misure di sicurezza. Il viaggio inizia con la cena a bordo e il pernottamento a
bordo.
2° giorno domenica- SPALATO – HVAR (Island of HVAR) – VELA LUKA (Island of Korcula)
Prima colazione e cena a bordo.
Oggi è il giorno per godere dei punti salienti della costa della Dalmazia centrale. Dopo la prima colazione,
potete esplorare Spalato da soli o partecipare ad un tour facoltativo* del famoso Palazzo Diocleziano di
Spalato. Costruito per ospitare l'imperatore romano, il palazzo è diventato una città dopo che gli Slavi hanno
rovinato la vicina città romana di Salona. Con la nostra guida locale, scoprirete i segreti dei secoli passati in
quello che oggi è il cuore pulsante della più grande città della Dalmazia. Proseguimento per l’isola di Hvar, nota
per il viola della lavanda, il rosso dei suoi vini e l'atmosfera veneziana. Potete partecipare a una visita guidata
facoltativa a piedi di Hvar* o esplorare da soli l’isola prima di fare un bagno rinfrescante alle meravigliose e
vicine isole Pakleni. Infine, una breve navigazione vi porterà a Vela Luka sull'isola di Korčula, dove arriverete
giusto in tempo per un rilassante tardo pomeriggio, una cena e il pernottamento.
*Spalato tour a piedi tour – pacchetto facoltativo
*Hvar città – pacchetto facoltativo
3° giorno Lunedi - VELA LUKA (Island of KORCULA) – POMENA (Island of MLJET) – SLANO
Prima colazione e pranzo a buffet a bordo.
Dopo la prima colazione partenza verso una baia dal mare cristallino e circondata dal verde con possibilità di
fare il bagno. Poi si prosegue verso un'altra isola verde, questa volta Mljet. Il parco nazionale sull'isola ospita
due laghi salati collegati al mare attraverso uno stretto canale. Gli amanti della natura avranno possibilità di
escursioni a piedi o in bicicletta, anche in kayak fino alla piccola insenatura nel centro del lago, affascinante
con il suo monastero di Santa Maria del XII secolo. In alternativa, si può partecipare alla nostra escursione
facoltativa* - ma qualunque cosa facciate, non perdetevi Mljet! La giornata continua nel piccolo insediamento
di Slano sulla terraferma, un tempo adorato dai capitani di Dubrovnik.
**Escursioni facoltative: Mljet National Park, tempo libero al parco nazionale.
4° giorno Martedi - SLANO – DUBROVNIK
Prima colazione e pranzo a buffet a bordo.
Nelle vicinanze di Slano, la piccola città di Ston è famosa per le sue specialità gastronomiche: vini, antica
produzione di sale e succulente ostriche e cozze. Il nostro tour facoltativo "Sapori di Dalmazia*" mette in
evidenza tutti questi tesori, ma potete anche rilassarvi a Slano prima di partire per Dubrovnik. A metà strada,
un tuffo nel mare circostante l’isola di Lopud precederà la visita guidata facoltativa* della Città Vecchia di
Dubrovnik. Circondata da immense mura medievali cittadine, Dubrovnik vi stupirà per l’architettura delle sue
facciate famose in tutto il mondo, e per le sue strade divenute il set di film famosi come il Trono di Spade, Star
Wars e Robin Hood. Godetevi una serata all'insegna del romanticismo, dello sfarzo e del glamour, mentre
soggiornerete a Dubrovnik per la notte.
*Tour della città di Dubrovnik con trasferimento in pullman dal porto di Dubrovnik (Gruz) alla città vecchia pacchetto facoltativo di tour a piedi.
**Escursione facoltativa: Sapori di Dalmazia
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5° giorno Mercoledi - DUBROVNIK – ESCURSIONE MONTENEGRO
Prima colazione e cena a bordo.
Avventura verso est. Passata la serena valle del Konavle, si attraversa il confine con il Montenegro. Lo scenario
diventa più suggestivo, con le montagne che si stagliano sul turchese mare Adriatico. Si costeggia la baia di
Boka, caratterizzata da insediamenti abitati già in epoca illirica e romana che punteggiano con fascino le coste.
Scoprirete Perast con il suo pittoresco lungomare e la chiesa di Nostra Signora delle Rocce in bilico su un'isola
artificiale di fronte alla città. Successivamente, si visiterà la gemma di Kotor, iscritta nell'elenco dell'UNESCO
con il suo patrimonio monumentale in stile veneziano. Dopo che la vostra guida vi introdurrà in un labirinto di
vicoli sinuosi e piazze baciate dal sole,avrete tempo a disposizione per godervi la città.
Cena e pernottamento.
6°giorno Giovedi - DUBROVNIK – ISOLE ELAFITI – KORČULA
Prima colazione e pranzo a buffet a bordo.
L'estremo sud della Croazia contiene molte gemme. Sparse tra Dubrovnik e Korčula, l'arcipelago di Elafiti attira
per le sue isole incontaminate che un tempo erano un'oasi per i marinai locali per costruire le loro navi e per i
capitani per costruire le loro proprietà. Oggi, le Elafiti sono apprezzate per il loro paesaggio naturalistico.
Tempo a disposizione per una passeggiata e una nuotata, prima di un pranzo a bordo in viaggio verso Korčula.
Korčula, roccaforte veneziana con le sue numerose statue di leoni sulle facciate e le porte della città,
intrecciate con alcune delle più straordinarie opere in pietra che potrete vedere in qualsiasi punto della costa
adriatica, ospita la casa del viaggiatore di fama mondiale Marco Polo*. Pernottamento a Korčula.
*Tour a piedi della città di Korčula - pacchetto facoltativo di tour a piedi

7° giorno Venerdi - KORČULA – BRAČ – OMIŠ
Prima colazione e pranzo a buffet a bordo.
Prima colazione con vista sull’isola di Korčula , navigazione sulle punte della penisola di Pelješac e dell'isola di
Hvar, con un tuffo rinfrescante lungo il percorso. Visita di Brac, patria del "marmo croato”,famoso per essere
stato utilizzato per la costruzione della Casa Bianca a Washington DC e del Bundestag a Berlino.
Tour facoltativo* alla scuola di lavorazione della pietra ancora in funzione a Pučišća . Una volta tornati sulla
terraferma, lasciatevi stupire dalle suggestive rocce su cui sorge la cittadina di Omiš, proprio alla foce del
fiume Cetina. * Gita in barca facoltativa al canyon del fiume Cetina. Pernottamento a Omiš.
*Scuola di lavorazione della pietra a Pucisca - pacchetto escursionistico facoltativo
**Escursione facoltativa: Fiume Cetina

8° giorno sabato OMIŠ
Ore 03:00 disbrigo delle operazioni di sbarco e trasferimento per l’aeroporto di Zadar in tempo per il volo di
rientro per la Sicilia.
Specifiche MS Providenca
MS PROVIDENCA è stata costruita nel 2018, classe lusso. La barca è lunga 47 m, larga 9 m con una velocità di
crociera di 9 nodi. La sua capacità è di 40 persone. Ha 20 cabine con bagno privato sul ponte principale e
inferiore, e tutte sono completamente climatizzate.
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TIPI DI CABINA
- Letto matrimoniale (165 x 200 cm)
- Doppio letto singolo (85 x 200 cm)
SPECIFICHE DELLA CABINA
Ponte inferiore: 8 cabine
- 8 cabine doppie / matrimoniali
Ponte principale: 11cabine
- 8 cabine doppie/matrimoniali
- 3 cabine doppie
Ponte più alto: 1 cabina
1 cabina matrimoniale/doppia
L'arredamento della cabina comprende un armadio, una finestra o un oblò. Tutte le cabine sono dotate di
prese di corrente, tv, cassaforte. I bagni sono dotati di doccia, toilette, asciugacapelli.
DIMENSIONI CABINA
- Cabine del ponte inferiore: 14-18 m2 con bagno- - Cabine sul ponte principale: 11-13 m2 con bagno.
ALTRE PARTI DELLA BARCA: Sul ponte principale e sul ponte superiore c'è un bagno con doccia. Al ponte
superiore si trova un salone-ristorante completamente climatizzato che ospita tutti gli ospiti
contemporaneamente con un bar completamente attrezzato e TV LCD. Sul retro della barca si trova una zona
lounge ombreggiata con tavoli da club e comodi divani. Il ponte superiore, chiamato anche "sun deck" offre
145 m2 di spazio ed è dotato di sedie a sdraio, jacuzzi, inoltre il WIFI è disponibile gratuitamente nel salone e
nella parte posteriore della barca.

DATE DI PARTENZA e PREZZI:
25/07
01/08
08/08 -15/08
22/08
29/08

QUOTA
BASE
1694
1704
1734
1714
1814

SOLO
CROCIERA
1350
1350
1350
1350
1470

SUPPLEMENTO CABINA PONTE SUPERIORE:€ 120.00 P.P.
SUPPLEMENTO SINGOLA: 50% DELLA QUOTA SOLO CROCIERA
RIDUZIONE 3° LETTO CHD O ADULTI -30%SULLA QUOTA CROCIERA (POSSIBILTA’ 3° LETTO SOLO
CABINE PONTE INFERIORE)
SUPPLEMENTO FB € 180.00 P.P. A SETTIMANA
TASSE AEROPORTUALI € 45.00 P.P.
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INCLUSO
-Volo diretto Catania/ Zadar/ Catania
-Trasferimenti aeroporto/porto/ aeroporto
- Crociera di 8 giorni / 7 notti
- Sistemazione in una cabina di categoria scelta
- Drink di benvenuto e spuntino di benvenuto
- Mezza pensione: colazione a buffet, pranzo leggero a buffet, tranne il giorno 1, il giorno 2 e 5 quando la
cena è inclusa invece del pranzo.
- Acqua gratuita ½ lt durante i pasti (pranzo e cena)
- Caffè/te gratuiti durante il giorno
- Frutta fresca a disposizione durante il giorno
- Spuntino pomeridiano
- 9 membri dell'equipaggio, compreso un Cruise Manager
- Cambio asciugamani ogni giorno
- Cambio biancheria da letto una volta alla settimana
- Servizio di pulizia quotidiana della cabina
- Wi/Fi gratuito a bordo
- Escursione Montenegro
---------------

Non incluso
- Bevande diverse da quelle incluse (vedi sopra)
- Le bevande possono essere acquistate solo al bar
- Gratuità o qualsiasi altra spesa di natura personale
- Trasferimento da e/o alla nave
- Gratuità o qualsiasi altra spesa di natura personale
- Tasse di servizio € 40,00 a persona, da pagare a bordo in contanti
- Servizio di lavanderia in porti di scalo selezionati
- Noleggio telo mare
- Ingresso al Parco Nazionale di Mljet
*Pacchetto escursioni opzionali a piedi - 55,00 € a persona
- Tour a piedi di Dubrovnik - tra cui: guida, trasferimento di sola andata
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- Escursione a piedi di Korčula - incluso: guida
- Escursione a piedi a Spalato - incluso: guida
- Escursione a piedi di Hvar - incluso: guida
- Scuola di lavorazione della pietra Pucisca - comprendente: guida, ingresso a pagamento
**Escursioni facoltative (disponibili solo in loco)
- Fiume Cetina - incluso: guida, trasferimento in barca, spuntino
- Parco nazionale dell'isola di Mljet - incluso: guida, ingresso a pagamento
- Gusto della Dalmazia - tra cui: guida, trasferimento, degustazione di vini
NOTE GENERALI PER LE CROCIERE
- La rotta di crociera è soggetta a variazioni a seconda delle condizioni meteorologiche.
- Le partenze sono garantite. Vacanze by Virtus si riserva il diritto di cambiare il fornitore dell'imbarcazione
nel caso in cui i servizi contrattuali non vengano forniti secondo gli standard precedentemente concordati.
- Gli ospiti sono obbligati a seguire le regole della nave (che si trovano in forma scritta sulla nave), in
particolare per quanto riguarda il trasporto di bevande a bordo.
- In caso di cattivo comportamento Vacanze by Virtus o il capitano si riservano il diritto di chiedere ai clienti
di sbarcare.

CANCELLATIONS:

60 - 31 giorni prima della
partenza

35% della tariffa del tour

30 - 15 giorni prima della
partenza

50% del prezzo del tour

14 - 8 giorni prima della
partenza

75% della tariffa del tour

7 - 0 e no show

100% del prezzo del tour

La crociera non è adatta a persone con mobilità ridotta.

