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UNIVERSITA’ POPOLARE DI PADOVA 
  35122 Padova – Corso Garibaldi 41/1       Tel. e Fax 0039 049 8755474  
       mail: info@unipoppd.org            sito: www.unipoppd.org 
 

 

CROAZIA – DALMAZIA  

e un po’ di MONTENEGRO 
 

Dal 6 al 13 maggio 2019  
(8 giorni/7 notti) 

 

 

TRA CITTÀ D’ARTE, PARCHI NATURALI, RICORDI STORICI, UNA  COSTA 

ROCCIOSA E UN  MARE COSTELLATO DI ISOLE.  
Visiteremo  Rijeka-Fiume nel golfo del Quarnaro.  Scopriremo le città d’arte della costa: resti romani a 
Split-Spalato con il Palazzo voluto da  Diocleziano nel 293 d.C,  atmosfere veneziane a Zadar-Zara 

importante porto della Dalmazia centrale dal ricco patrimonio storico, Sibenik con il Duomo di San 

Giacomo, pregevole gotico rinascimentale,  Trogir “La piccola Venezia” con la bella cattedrale di San 
Lorenzo, il parco nazionale delle Isole Kornati e  Dubrovnik un tempo Ragusa dalle possenti mura a picco 

sul mare e dalle pietre levigate dai secoli sullo  Stradun, oggi modaiola meta turistica. Non può mancare una 

escursione in Montenegro a Kotor-Bocche di Cattaro e sulla via del ritorno il Parco Nazionale dei Laghi 

di Plitvice. 

 

mailto:info@unipoppd.org
http://www.unipoppd.org/
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1° Giorno: Lunedì 6.05.2019 – PADOVA – RIJEKA – ZADAR  km 260 + km 290 ( 3h30 + 
3h30) 
Ore  7.00 - Ritrovo dei partecipanti  in Prato della Valle lato ex foro Boario.  

Ore  7.15 - Partenza con pullman GT via Trieste, Slovenia e Croazia per Rijeka (Fiume).  

Visita guidata di Rijeka,  città portuale sulla baia del Quarnero nel nord Adriatico,  conosciuta 

come porta per le isole croate, con i suoi circa 170mila abitanti è la terza città della Croazia.  

 
Fiume sarà la prima città croata a diventare "Capitale 

europea della cultura". La commissione incaricata di 

indicare quale città del Paese beneficerà del prestigioso 

titolo nel 2020 ha scelto proprio il capoluogo quarnerino 
tra altre tre agguerrite finaliste: Ragusa (Dubrovnik), 

Pola e Osijek, nell'Est del paese. «Fiume, porto della 

diversità», questo lo slogan con cui la città ha presentato 

la propria candidatura mettendo l'accento sulle 
tematiche del lavoro, dell'acqua e, appunto, della 

diversità. 

Faremo una passeggiata guidata lungo il Korzo, 

quartiere sul mare voluto da Maria Teresa d’Austria dopo il terremoto del 1750. Il  Corso è 

fiancheggiato da edifici di epoca asburgica, tradizionale luogo di passeggio e di incontro, animato 

dai tavolini all’aperto di caffè e pasticcerie. Nelle vicinanze, il Teatro Nazionale Ivan Zajc, edificio 

del XIX secolo, è caratterizzato da dipinti di Gustav Klimt sul soffitto. La torre civica, con stemmi, 

iscrizioni e busti degli imperatori d’Austria,  con lo stemma cittadino dell’Aquila bicipite con le 

teste rivolte nella stessa direzione. Vedremo la Piazza Ivana Koblera, la chiesa di San Vito (ispirata 

alla veneziana chiesa di Santa Maria della Salute. Il Castello di Tersatto, che ospita un santuario 

religioso, offre vista spettacolare sulle isole della baia del Quarnero.  

Il viaggio prosegue per l’autostrada croata,  con pranzo libero in una delle attrezzate aree di 

servizio. 

Arrivo in tardo pomeriggio  a Zadar (Zara).  Il suo nucleo antico , serrato su una penisoletta e 

ancora racchiuso da possenti mura, i segni di una lunga storia, con resti si età romana, medievale e 

veneziana. Prima città croata ad avere l’Università, fondata nel convento del S. Domenico, già nel 

1396.  

Hotel in centro città e assegnazione delle camere riservate. 

Cena in hotel/ristorante e pernottamento in Hotel a Zara 
 

 

2° Giorno: Martedì 7.05.2019 – ZADAR – SPLIT    km 160 
Prima colazione in hotel.  

Visita guidata di Zadar: una passeggiata lungo la Riva è un luogo perfetto per iniziare l’ 

esplorazione della città. Passeggiare lungo il mare 

o sedersi sulle panchine o in uno dei tanti caffè e 

respirare l’atmosfera dell’affascinante città 

vecchia. 

Il Foro Romano, costruito tra il I secolo a. C. e il 

III secolo d.C., si trova nel centro della Città 

Vecchia. La più grande attrazione che si trova nel 

Foro è sicuramente la Chiesa di San Donato, 

simbolo della città,  la cattedrale 

di Sant’Anastasia e numerose chiesette. 

 Da non perdere sono l’Arsenale, le mura,  il 

“Garden”, l’Organo marino, un’installazione 
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artistica,  musicale e architettonica situata proprio sul lungomare, dove si può ascoltare la musica 

rilassante creata dal mare,  il Saluto al sole un’altra installazione artistica nelle vicinanze, ed è 

consigliabile aspettare fino a quando non si fa buio per vederla: durante il giorno, questo disco di 22 

metri raccoglie i raggi solari e mostra modelli di luce dopo il tramonto. 

Passeggiata per la Piazza del Popolo e “Kalelarga” (Narodni trg e Siroka ulica). 

 
 Non tornate a casa senza una bottiglia del Maraschino, il Re dei liquori inventato dai 

farmacisti Francescani di Zadar ( Zara) tre secoli fa e portato a fama mondiale dal patrizio 

genovese Giacomo Luxardo, è un distillato di ciliegie dalmate marasche. 

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio proseguimento per Split (Spalato) 

Cena in hotel/ristorante e pernottamento in Hotel a Split 

 
3° Giorno: Mercoledì  8.05.2019 – SPLIT – DUBROVNIK      230 km 

 
Prima colazione in hotel.                                                 

In mattinata visita di Split-Spalato città della 

Dalmazia centrale, vecchia di 1700 anni. Da qui 

l’imperatore romano Diocleziano, nato a Salona,  

governò il mondo, lasciandole in eredità una 

architettura unica. Il nucleo storico è inglobato 

dentro le mura del Palazzo di Diocleziano, risalente 

al 293 d.C. presenta la pianta tipica degli 

accampamenti militari romani, si estende su una 

superficie di 38.500 mq. Cuore del palazzo è il 

peristilio, cortile centrale del complesso, con un 

maestoso colonnato ad archi dominato da palazzi 

gotici e barocchi. E’ la costruzione antica meglio conservata di tutta la  Croazia e dal  1979  

l’UNESCO ha inserito nel Patrimonio dell’Umanità. Notevole la cattedrale, sorta come mausoleo 

di Diocleziano, e consacrata nel VII secolo a San Doimo, quando il primo arcivescovo di Spalato 

tolse il sarcofago dell’imperatore e depose le spoglie del Santo. Passeggiata per il  lungomare con 

i moli da cui partono i traghetti per le numerose isole. 

Pranziamo in ristorante e partiamo per Dubrovnik.  

Cena in hotel/ristorante e pernottamento  in hotel a Dubrovnik 
 

4° Giorno: Giovedì 9.05.2019 – DUBROVNIK 
Giornata dedicata alla visita guidata di Dubrovnik. 

“Non bene pro toto libertas venditur auro”: la libertà non si vende per tutti i tesori del mondo.  

Nell’antico motto scolpito nella pietra sopra la 

porta di Lovrijenac, una delle fortezze che la 

proteggevano dai nemici, è racchiusa la storia 

secolare di questa fiera e nobile città iscritta dal 

1979 nel  Patrimonio Mondiale dell' UNESCO. 

 E’ situata nell’estremo sud croato, quasi al 

confine con il Montenegro. E’ una meravigliosa 

città dalle possenti mura, porto e centro turistico 

tra i più importanti del Mediterraneo. Possiede 

una ricca storia politico-culturale.  

L’antico centro, la Città Vecchia, è costellato 

da edifici di grande interesse storico, sia 
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appartenenti al periodo romanico, rinascimentale, barocco che medievale. Uno dei luoghi più 

affascinanti è la Chiesa di San Biagio, dedicata al patrono cittadino, costruito dai Veneziani nei 

primi anni del XVIII secolo e caratterizzato dallo stile barocco e dalla statua d’argento di San 

Biagio. La Cattedrale dell’Assunzione della Vergine è una chiesa barocca costruita al posto 

dell’antico edificio romanico, dove sono presenti pregevoli dipinti e reliquie. Lo Stradun è la via 

principale che divide a metà la Città Vecchia, che non risulta essere solo la via più amata e 

suggestiva ma anche un punto di incontro per turisti ed abitanti: è circondata da diversi monumenti 

ed edifici storici come la Fontana di Onofrio, il campanile, il Palazzo Sponza e la Colonna di 

Orlando. Le mura cittadine sono l’emblema di Dubrovnik, imponente testimonianza del suo 

passato e uno degli esempi meglio conservati in Europa: hanno una lunghezza di quasi 2 chilometri 

e sono edificate attorno a 5 forti, tra cui quello di Lovrjenac è il più celebre. Fort Imperial, oggi 

adibito a museo, svetta con la sua monumentale presenza sul Monte Srd, offrendo una vista 

panoramica mozzafiato della città e della zona circostante.  

Da non perdere una sosta al Monastero francescano, al Lazzaretto e al Porto Vecchio.  

Pranzo libero nel corso delle visite. 

Cena in hotel/ristorante e il pernottamento  in hotel a Dubrovnik 

 

5° Giorno: Venerdì  10.05.2019 – DUBROVNIK – KOTOR/BOCCHE DI CATTARO 
(Montenegro)  -  DUBROVNIK      
Prima colazione in hotel 

Partenza per le Bocche di Cattaro, in Montenegro.  
La  nascita del moderno Montenegro è avvenuta il 3 giugno 2006 con l’istituzione di  una nuova 

capitale: Podgorica, una città in fermento non lontana dal lago di Scutari, al confine con l’Albania, E poi 

c’è Cetinje, l’altra capitale, quella storica, dove tutt’oggi abita il presidente. A dividerle appena 35 km, ma 
non poteva essere diversamente in un Paese che si può attraversare in poche ore. Anche se non è membro 

dell’Unione Europea il Paese ha adottato l’euro. 

Il  confine con il Montenegro si trova ad una trentina di chilometri da Dubrovnik 

Le Bocche di Cattaro sono una serie di insenature 

della costa dalmata meridionale del mare Adriatico in 

Montenegro, costituite da ampi valloni fra loro 

collegati che si inseriscono profondamente 

nell'entroterra come fiordi. Prendono il nome dalla 

città di Cattaro-Kotor nella variante montenegrina 

della lingua serba. 

Le Bocche di Cattaro costituiscono uno dei migliori 

porti naturali del mar Mediterraneo. Grazie a questa 

caratteristica, unitamente alla facile difendibilità, 

furono un importante punto strategico illirico, greco e 

quindi romano e bizantino. Per secoli Venezia e poi l'Impero Austro-ungarico hanno costituito una 

munitissima e inespugnata base navale militare. Nel 1979 l'UNESCO ha inserito le bocche di 

Cattaro nella lista dei patrimoni dell'umanità.  

Kotor è la cartolina più famosa del Montenegro, una splendida cittadina, cinta da mura, al fondo di 

quello che viene definito il fiordo più meridionale d’Europa. Meritano uno sguardo anche gli altri 

borghi affacciati sul fiordo, come Perast, con i leoni della Serenissima a fare ancora oggi da 

guardia alle navi che attraversano questo braccio nascosto di mare, o l’isola della Signora dello 

Scalpello e quella di San Giorgio.  

Meta tra le più glamour dei Balcani, è l’isoletta di Sveti Stefan trasformata in resort di lusso già 

durante il regime di Tito, mentre Budva è il luogo più festaiolo del Montenegro.  

Pranzo libero nel corso delle visite. 

Ritorno a Dubrovnik 

Cena in hotel/ristorante e il pernottamento  in hotel a Dubrovnik 

https://it.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterraneo
https://it.wikipedia.org/wiki/Austria-Ungheria
https://it.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://it.wikipedia.org/wiki/Lista_dei_patrimoni_dell%27umanit%C3%A0
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6° Giorno: Sabato 11.05.2019   DUBROVNIK - TROGIR – SIBENIK  km 256 + km 50 
 (4 h + 1h) 
 
Prima colazione in hotel  

Partenza per Trogir e visita di questa armoniosa 

cittadina di pietra patrimonio UNESCO sorta su un 

isolotto collegato con la terraferma e con l’isola di 

Čiovo mediante due ponti. La parte antica è protetta 

da possenti mura che racchiudono la cattedrale di 

San Lorenzo dove convivono armoniosamente  la 

severità dell’arte  romanica, il gotico fiorito di gusto 

veneziano e le preziosità rinascimentali. Di alto 

pregio il portale capolavoro romanico iniziato nel 

1240 e il campanile gotico-veneziano. Nel castello 

che sorge di fronte al porto si tengono spesso 

spettacoli folcloristici,  mentre il lungomare (obala) 

è meta di passeggiate. 

Pranzo libero a Trogir 
 

Cena in hotel/ristorante e il pernottamento in hotel a Sebenico. 

 

7° Giorno: Domenica  12.05.2019  SIBENIK  –  MURTER - ESCURSIONE IN BARCA 
ALLE ISOLE KORNATI – SIBENIK  
 
Colazione in Hotel.  

Partenza in pullman per Murter dove ci imbarcheremo per l’escursione al Parco Nazionale delle 

isole Kornati, (intorno alle 9.00) e ritorno nel pomeriggio (intorno alle 17.00). L'isola di Murter è 

denominata la metropoli delle Incoronate, per la sua vicinanza geografica e per il fatto che gli 

abitanti dell'isola di Murter sono proprietari e comproprietari di una gran parte delle isole 

Incoronate. Pranzo a bordo della barca o in una 

caratteristica konobe.  

 
"Nell'ultimo giorno della creazione Dio ha desiderato 

coronare il suo lavoro creando le Incoronate fatte di 

lacrime, stelle e respiro". Quando George Bernard 
Shaw, scrittore irlandese e vincitore del premio Nobel, 

scrisse questa frase, probabilmente non si immaginava 

quante volte sarebbe stata citata. Il motivo è semplice, 
non è facile descrivere la bellezza di questo parco 

nazionale. 

 

L'arcipelago delle Incoronate è composto di circa 150 isole, isolotti e scogli dei quali 89, per 

l'eccezionale splendore del paesaggio, la grande varietà costiera e la ricca flora e fauna marina, sono 

stati dichiarati parco nazionale nel 1980.  

Al ritorno visita del centro storico di Sibenik, città natale di Nicolò Tommaseo. La cittadina 

racchiude preziosi monumenti del dominio veneziano come le tre fortezze che dall’alto la 

dominano, costruite per difendersi dai Turchi. Capolavoro dell’architettura tardo-gotica è la celebre 

cattedrale di San Giacomo di Giorgio Orsini 

Cena in hotel/ristorante e il pernottamento  in hotel a Sibenik 

 

8° Giorno: Lunedì  13.05.2019 – SIBENIK – LAGHI DI PLITVICE – PADOVA 
 km 200 + km 400 (3h + 5h) 



6 

 

Prima colazione in hotel 
Partenza per il Parco Nazionale dei laghi di Plitvice 

E’ formato da 16 laghi alimentati dai fiumi Bijela Rijeka e Crna Rijeka (Fiume Bianco e Fiume 

Nero) e da sorgenti sotterranee, collegati tra loro da una serie di cascate, che si riversano nel fiume 

Korana. L’area centrale del parco occupa una vallata boscosa di circa 8 km, interessata da un 

fenomeno di idrografia carsica a  differenti 

altitudini che genera innumerevoli cascate e salti 

d’acqua. 

 

Dichiarato Parco Nazionale nel 1949 e dal 1979 è 

stato proclamato Patrimonio dell'Umanità 

dall'UNESCO e visitabile grazie a una rete ben 

segnata di sentieri e da 18 km di passerelle di 

legno che danno al tragitto a pelo d'acqua un 

fascino unico. 

Il biglietto di ingresso comprende tutti i trasporti - 

battelli elettrici, trenini - all'interno del parco. Il 

periodo migliore per visitare i laghi è sicuramente 

maggio/giugno, quando i laghi sono carichi d'acqua e alberi e fiori in pieno rigoglio... 

Pranzo libero in corso di escursione. 

Si riprende il viaggio di ritorno. 

Arrivo a Padova in serata,  verso le ore 22.00 con 2 stop:  alla Stazione ferroviaria e in Prato 

della Valle, lato ex Foro Boario. 

 

FINE DEI SERVIZI 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
 

NUMERO PARTECIPANTI min 25 pax                               EURO 1050 
                                                              In camera doppia p/p 
 

SUPPLEMENTO SINGOLA                                   EURO 300 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 
1° ACCONTO    alla prenotazione  entro il 7 marzo 2019   EURO 300 
 

2° ACCONTO    entro il 30 marzo 2019                                EURO 350 

 
3° SALDO        entro il  06 aprile 2019                                  

 

 

 

La quota comprende: 

 Pullman riservato GT a disposizione per tutto il viaggio;  

 Sistemazione in camera doppia in hotel 3/4 *  (  1 notte a Zadar, 1 notte a Split, 3 notti a 

Dubrovnik, 2 notti a Sibenik); 

 Trattamento di pernottamento e prima colazione in Hotel per 7 notti; 

 N° 1 pranzo  in ristorante; 

 N° 7 cene in ristorante/hotel; 
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 Navigazione da Murter al Parco delle Isole Kornati, con pranzo incluso;  

 Ingresso al Parco dei Laghi di Plitvice; 

 Visite ed escursioni  come da programma;  

 Guida/accompagnatore a disposizione come da programma; 

 Assicurazione medico assistenziale. 

 

La quota non comprende: 

 Mance, spese personali ed extra in genere; 

 Visite ed escursioni facoltative; 

 Entrate a siti e monumenti non citati nella quota comprende; 

 Assicurazione Annullamento Viaggio, su richiesta; 

 tutto quanto non indicato nella voce "La quota comprende" 

 

NOTA 2: Trattandosi di un viaggio ricco di luoghi di interesse, su suggerimento della guida, 

l’ordine delle visite potrebbe  subire delle modifiche  per motivi logistici, pur rimanendo invariato 

il programma generale.  

 
NOTIZIE UTILI 
E' possibile viaggiare con passaporto o carta di identità valida per l'espatrio in corso di validità 
(senza timbro di rinnovo o certificato di rinnovo rilasciato dal Comune per quelle elettroniche) 
Sono da passare i seguenti confini: Italia/Slovenia; Slovenia/Croazia; Croazia/Bosnia-Erzegovina; 
Croazia/Montenegro. 
La Slovenia e la Croazia fanno parte della UE 
La moneta della Croazia è la Kuna (HRK). (1 euro = 7  kune)  
La moneta del Montenegro è l’Euro 

 

 

In collaborazione con:     A G E N Z I A   V I A G G I 

 

 
Galleria Eremitani, 3  – Tel. 0039 049 664.055 

Fax 0039 049 655.693 

35100 Padova – E-mail: vvs@viaggi.it 

Internet: www.vvsviaggi.it  

 

 

 

 

 

 

 

Referente: prof.ssa Francesca Prearo             cell. 0039 347 0351477 

                                                                            e-mail: f_prearo@yahoo.it 

 

 

http://www.vvsviaggi.it/

