
 

 
 

 
  

Alla scoperta dei Balcani attraverso 3 repubbliche spesso citate ma praticamente 

sconosciute. Un itinerario favoloso a cavallo di una delle catene montuose più a 

sud del nostro continente, dal favoloso litorale Dalmato alla magica Mostar, 

dall’affascinante Dubrovnik allo splendido Fiordo di Kotor, anch’esso il più a sud 

d’Europa. Scopriremo il fascino di culture intatte a noi sconosciute, molte delle 

località toccate sono tutelate come patrimonio dell’umanità dall’Unesco a 

testimoniare la ricchezza dei luoghi che andremo a scoprire. 
 
 

  



   

Itinerario 

 

1 GIORNO 28 maggio 

Ancona – Spalato  
Ritrovo al porto di Ancona alle ore 18:00, partenza prevista alle ore 20:15. Sistemazione con 

pernottamento in cabine doppie. Durata della navigazione 11 ore circa. Pernottamento a bordo. 

 

2 GIORNO 29 maggio 

Spalato – Skradin 100 Km 
Sbarco al porto di Spalato previsto per le ore 07:00, colazione e mattinata a disposizione per la 

visita al Palazzo di Diocleziano. Proseguiremo per la vicina cittadina di Trogir per visitarne il centro 

storico interamente tutelato dall’UNESCO, arrivo in serata a Skradin. E pernottamento presso 

Pension Skelin o similare. 

 

3 GIORNO 30 maggio 

Skradin - Visovac – Skradin 50 km 
Colazione in hotel ed intera giornata dedicata alla visita del Parco Nazionale del Krka. Una 

motonave risalendo il corso del Fiume Krka ci porterà presso la prima cascata dove da li poi 

proseguiremo a piedi. Nel pomeriggio visita all’isola di Visovac dove sorge l’omonimo Monastero. 

Rientro in serata in hotel. 

 

  

  



   

 

4 GIORNO 31 maggio 

Skradin – Mostar, Bosnia/Erzegovina 210 Km 
Colazione in hotel e partenza per la traversata delle Alpi Dinariche. Seguendo il corso di fiumi 

impetuosi arriveremo in Bosnia Erzegovina dove raggiungeremo la città di Mostar. Visita della città 

e del famoso ponte sulla Neretva. Pernottamento presso Muslibegovic House vero e proprio 

munumento nazionale. 

 

5 GIORNO 01 giugno 

Mostar – Sarajevo 130 Km 
Colazione in hotel e partenza per Sarajevo capitale della Bosnia –Erzegovina, il suo soprannome 

“la Gerusalemme dei Balcani” deriva dalla presenza di chiese cristiane, sinagoghe, moschee 

e chiese ortodosse a testimonianza delle 4 religioni che qui adesso convivono pacificamente una 

accanto all’altra. Sarajevo è famosa anche per i suoi storici ponti sul fiume Miljacka e per i suoi 

importanti festiva. Il pomeriggio sarà dedicato alla visita di questa bellissima città.  

 

6 GIORNO 02 giugno 

Sarajevo -Zabljak, Montenegro 170 KM  
Colazione in hotel e partenza per Zabljak attraverso una delle strade di montagna più belle di tutti 

i Balcani. Ingresso in Montenegro ed espletamento delle formalità doganali. Attraverso ponti 

sospesi ad altezze vertiginose nel mezzo dei passaggi più mozzafiato dei Balcani saliremo sul 

Massiccio del Durmitor, uno dei Parchi Nazionali più affascinanti dei Balcani. Pernottamento presso 

Hotel Soa bellissimo resort immerso nella natura. 

 

7 GIORNO 03 giugno 

Zabljak – Kotor, Montenegro 220 Km 

Colazione in hotel e partenza in direzione sud. Lungo il percorso sosta presso il Monastero di 

Ostrog, vero gioiello di architettura rupestre, un’altra sosta sarà d’obbligo per ammirare 

l’affascinante isola di Sveti Stefan e Budva. La strada che seguiremmo oggi passa da Cetinie, 

l’antica capitale montenegrina, e poi il Parco Nazionale Lovcen dove faremo sosta per ammirare 

il panorama dal Mausoleo di Njegos per terminare la tappa a Kotor. Visita della città e salita al 

castello sovrastante il fiordo. Pernottamento presso Villa Panonjia caratteristica villa in pietro con 

vista sulla baia di Kotor. 

 

  

http://www.sarajevoturismo.it/sinagoghe/
http://www.sarajevoturismo.it/moschee-sarajevo/
http://www.sarajevoturismo.it/chiese-ortodosse/


   

8 GIORNO 04 giugno 

Kotor – Dubrovnik 130 Km 
Colazione in hotel e partenza verso nord. Costeggiando l’omonimo fiordo sarà d’obbligo una 

breve sosta al minuscolo villaggio di Perast Rientreremo in Croazia per visitare la splendida antica 

Ragusa, intero pomeriggio dedicato alla visita della città. Pernotamento presso Hotel Argosy, un 

resort in riva al mare! 

 

9 GIORNO 05 giugno 

Dubrovnik – Spalato 280 Km 

Colazione in hotel e ancora verso nord. Ultimo giorno di viaggio ma non per questo privo di 

attrazioni ed interesse! La costa dalmata ci regala un nuovo scorcio dopo ogni curva. Arrivo nel 

tardo pomeriggio a Spalato e imbarco, partenza prevista per le 21:00, 

 

10 GIORNO 06 giugno 

Ancona 
Arrivo ad Ancona alle 07:00 del mattino. 

 
  



   

Quota di partecipazione 
  

Descrizione quote     Prezzo per persona   Cabina nave 

Partecipante + moto € ,00 Doppia 

Passeggero senza moto € ,00 Doppia 

Partecipante + moto € ,00 Singola 

Passeggero senza moto € ,00 Singola 

  

Date di partenza 2016  
 

Da A 
28/05 06/06 

 

LA QUOTA COMPRENDE 
 

 Tutte le sistemazioni alberghiere in hotel 3* e 4* in camera e colazione 

 Mezza Pensione solo per Hotel a Skradin 

 Sistemazione nave in cabina esterna con servizi privati, per la tratta 

Ancona/Spalato/Ancona 

 Assistente Altrimenti Viaggi per tutta la durata del viaggio (da Ancona) 

 Assistenza del corrispondente del loco 

 Assicurazione medico / bagaglio a favore del cliente. ( € 10.000,00 medica e € 

500,00 bagaglio) CONDIZIONI DISPONIBILI PRESSO I NS UFFICI O SUL SITO 

WWW.ALTRIMENTIVIAGGIINMOTO.COM NELL’AREA DOWNLOAD  

 Assistenza Altrimenti Viaggi 24 ore su 24 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE  
 

 Bevande, extra personali e tutto quanto non indicato sotto la voce “la quota 

comprende” 

 Mance varie: ristoranti, parcheggi, guida e autista. 

 Pasti in nave da consumare al self service o ristorante 

 Assicurazione annullamento viaggio facoltativa pari al 6% del totale viaggio 

(da stipulare solo ed esclusivamente alla conferma del viaggio) 

 Spese individuali e carburante  

 

 

 

http://www.altrimentiviaggiinmoto.com/


   

SUPPLEMENTI   
 

 Eventuale supplemento di adeguamento carburante nave 

 Eventuale supplemento Mezza Pensione 

NOTA BENE:  
 

 Tutte le quote sono da riconfermare all’atto della prenotazione e sono valide 

per un NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI PARI A 10. 

 Il mancato raggiungimento del nr minimo dà diritto ad Altrimenti Viaggi di 

cancellare il Tour o di riquotarlo in base al nr effettivo di partecipanti. 

 

 CONSIGLIAMO A TUTTI I NOSTRI CLIENTI DI PRENDERE VISIONE DELLE POLIZZE 

ASSICURATIVE FACOLTATIVE E SUPPLEMENTARI PROPOSTE IN FASE DI 

PREVENTIVONDA PARTE DEI VENDITORI 

 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI 

VENDITA 
 

DISPONIBILI PRESSO I NOSTRI UFFICI O    SUL SITO 

WWW.ALTRIMENTIVIAGGI.COM NELL’AREA DOWNLOAD - Ai sensi dell’Art. 

d.lgs. 206/05 
 

Diffusione programma in data:  

Validità del programma: 

Comunicato alla Provincia di Verona in data:  

Organizzazione tecnica e programmazione:  

Altrimenti Viaggi  

Autorizzazione esercizio attività di Viaggi e Turismo  

Provincia di Verona  N. 7203/04 

Garanzia Assicurativa: Altrimenti Viaggi  

è coperta da polizza assicurativa Nr. 194662 con la Compagnia ALLIANZ Global 

Assistance  per la responsabilità civile in conformità del D. Lgs 79/2011. 

 

“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge n. 38/2006—La legge 

italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia 

minorile anche se commessi all’estero”. 
  

  

  

  

  

  

  

http://www.altrimentiviaggi.com/


   

  

 


