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                           Il Circolo Arci Dipendenti Sanità Parma organizza in collaborazione con: 

 

 

TOUR DELLA CROAZIA 
Dal 27 Maggio al 01 Giugno 2019 (6 giorni – 5 notti) 

 

Quota individuale di partecipazione (base 30-39 partecipanti) €.  850,00 

Quota di partecipazione Soci        €.  790,00 

Supplemento camera singola per l’intero periodo    €.  150,00 

Supplemento Cabina  Esterna Traghetto     €.    50,00 

 
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT a disposizione per l’intero tour, Accompagnatore Ramitours 

specializzato, Trasferimento in notturna con traghetto Ancona – Spalato solo andata con cabina interna 

riservata, Cena in traghetto (bevande incluse) e prima colazione in traghetto, 4 Pernottamenti in mezza 

pensione in hotel 3***/4**** a Sibenik, Fiume o dintorni (bevande incluse), 5 pranzi in Ristorante 

(bevande incluse) a Spalato, Zara, Fiume, Pola e Portorose, 3 visite guidate di intera giornata 

Spalato/Sibenik, Fiume/Abbazia, Pola/Rovigno, 1 visita guidata di mezza giornata a Zara, Ingresso al Parco 

di Plitvice, Visita di 4 ore guidata al Parco di Piltvice, Assicurazione Medico Bagaglio, Cellulare delle 

emergenze sempre attivo, Iva e diritti di Agenzia. 

27/05/2019 Parma – Ancona – Spalato 

0re 13,30. Ritrovo dei Signori partecipanti presso il parcheggio del 

Palasport di Parma e partenza in pullman GT in direzione di Ancona 

insieme ad un Accompagnatore specializzato Ramitours. Imbarco 

sul traghetto in direzione di Spalato con partenza alle ore 20.00. 

Sistemazione in cabine doppie e imbarco del bus. Cena e colazione 

inclusa nella tariffa.  
 

28/05/2019 Spalato – Sibenik 
Arrivo in mattinata, trasferimento in pullman GT in centro città a 

Spalato, incontro con la Guida e visita guidata della città. Pranzo in 

ristorante in corso di escursione. Successivamente trasferimento in 

pullman GT a Sibenik e visita guidata della città.. Al termine, 

trasferimento in hotel 3***/4**** a Sibenik o dintorni. Sistemazione 

nelle camere riservate al gruppo. Cena) e pernottamento. 

 

29/05/2019 Zara – Laghi di Plitvice - Fiume 
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman GT in direzione di Zara. 

Incontro con la Guida e visita guidata. Pranzo in Ristorante. 

Successivamente partenza in pullman GT in direzione di Plitvice. 

Visita guidata del famoso Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice 

(ingresso incluso), Patrimonio UNESCO. Al termine, trasferimento in 

hotel 3***/4**** a Fiume o dintorni. Sistemazione nelle camere 

riservate al gruppo. Cena e pernottamento. 

30/05/2019 Fiume - Abbazia 
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman GT in direzione di 

Fiume. Incontro con la Guida e visita guidata di Fiume. Pranzo in 

ristorante. Successivamente trasferimento ad Abbazia e 

continuazione della visita guidata. Al termine, rientro in hotel per la 

cena e pernottamento. 

 

 

31/05/2019 Pola - Rovigno 
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman GT in direzione di 

Pola. All’arrivo, incontro con la Guida e visita guidata. Al termine 

della visita pranzo in ristorante. Nel pomeriggio  visita guidata di 

Rovigno, una delle cittadine più belle della penisola istriana. Rientro 

in hotel per la cena. Pernottamento. 

 

01/06/2019 

Portorose - Rientro 

Prima colazione in hotel. Partenza in pullman GT in direzione di 

Portorose. All’arrivo, tempo libero per una passeggiata in città. 

Pranzo in ristorante. Successivamente partenza in pullman GT per il 

rientro con varie soste lungo il percorso. Arrivo in tarda serata a 

Parma. Fine delle prestazioni della Ramitours. 
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La quota non comprende: Assicurazione annullamento, eventuali tasse di soggiorno, ingressi a 

monumenti e musei o quanto non menzionato nella quota comprende. 

 

Le prenotazioni: presso la Segreteria del Circolo, nei giorni e negli orari stabiliti, versando un primo 

acconto di €. 290,00 entro il 7 marzo c.a.. Un secondo acconto di €. 250,00 entro il 29 marzo e un saldo 

di €. 250,00 entro il 30 aprile c.a. 

 

Nota bene: L’ordine delle escursioni potrà subire delle variazioni per motivi di ordine tecno-pratico. 

                      Possibilità di effettuare Assicurazione Annullamento all’atto della prenotazione versando 

                     una quota di €. 40,00 a persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

 


