
 

 

 
 

Viaggio in Croazia  
(Dalmazia settentrionale)  
“Isole INCORONATE, le perle del mare Adriatico, 
Parco Nazionale del Fiume KRKA, Sebenico e 
Zara” 

 
Un labirinto di isole, isolette e scogli che sembrano galleggiare come gocce di roccia bianca in un 

mare di cobalto, turchese e smeraldo. Sulle isole Kornati (o Incoronate) non ci sono strade, non ci 

sono negozi e strutture turistiche ad eccezione delle case dei pescatori, ognuna dotata di un proprio 

molo e delle Konobe, trattorie  dove si può gustare pesce freschissimo e la tradizionale grappa di 

carruba. Un parco nazionale protegge oggi con regole severe l’ambiente e i fondali di queste 

meravigliose isole paradiso dei nautici. 

Alle spalle di Sebenico, si apre uno spettacolo naturale maestoso creato  dal fiume Krka (Cherca), 

che ha modellato nel vasto altopiano un profondo canyon, con laghi e cascate immersi in boschi di 

querce. 
 

4 giorni, dal 25 al 28 aprile 2019 
 
1° giorno – giovedì 25 aprile ‘19   
Bologna – Ferrara - Trieste – Senj – Zara - Biograd na Moru 
Bologna – ore 06.15 partenza  in pullman g/t da Piazza dell’Unità, 6. 
Ferrara – ore 07.00 partenza da Via Spadari, 15 (Agenzia Geotur). Percorso autostradale in 
direzione di Padova, Mestre, Venezia, Trieste e confine italo-sloveno di Kozina. Entrati in 
Croazia si scende lungo la costa del Quarnaro, verso Fiume (Rijeka), quindi lungo il litorale 
per Segna (Senj), storica città sulle rive del Canale della Morlacca (Velebitski Kanal). Sosta  
per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, continuazione lungo la strada costiera (Strada 
Maestra Adriatica) della Dalmazia settentrionale verso Zara, tra belle vedute marine, in 
particolare sull’isola di Pago.  In serata, sistemazione in hotel a Biograd na Moru 

(Zaravecchia), moderna località turistica situata a  28 chilometri a sud di Zara, di fronte 
all'isola di Pasman. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° giorno – venerdì 26 aprile 2019   
Biograd na Moru -  isole Incoronate – Biograd na Moru 
Prima colazione, cena pernottamento in hotel. Incontro con la guida e partenza per 

l’escursione in battello all’arcipelago delle  isole 

Incoronate (Kornati), area protetta che costituisce 
una delle più note meraviglie naturalistiche della 
Dalmazia. L'arcipelago è composto da 152 fra 
isole, isolotti e grossi scogli di calcare, dei quali 89, 
per l'eccezionale splendore dell’ambiente e dei 
fondali, sono stati dichiarati parco nazionale nel  
 

 



 

 

 
1980. Già solo la loro conformazione è uno spettacolo, sono tutte disposte in quattro file 
parallele, ed abbracciano il mare più azzurro del Mediterraneo. Caratteristica delle Kornati 
sono le rocce a picco sul mare aperto chiamate “corone” (da cui il nome). Un paesaggio 
arido e aspro, con alti strapiombi e coste frastagliatissime; il rilievo maggiore (m. 235) si 
trova sull’isola Incoronata. L’infinita trama dei muretti a secco racconta la storia di 
un’economia povera, essenzialmente basata sulla pastorizia. Si raggiungerà la baia di 

Telašćica, sull’isola Lunga (Dugi Otok),  un porto naturale tra i più belli dell’Adriatico, 
formato da un insenatura che racchiude 13 isole, isolette e scogli,  con impressionanti 
scogliere e un lago salato. Si scenderà dal battello per una passeggiata.  Sosta per il pranzo 
in ristorante sull’isola di Katina, l’isola che collega, come dice il suo nome latino (catena), 
l’Isola Lunga e l’Isola Incoronata. Nel pomeriggio, rientro a Biograd na Moru. 
Nota bene:  In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’escursione alle isole incoronate potrebbe 
essere rimandata o annullata.  
 
3° giorno – sabato 27 aprile 2019 –  
Biograd – Parco Nazionale di Krka – Sebenico – Biograd  
Prima colazione e partenza  per  il Parco Nazionale del fiume Krka (Cherca), uno dei più 
bei parchi della Croazia, comprende un’area di 109 chilometri quadrati ed  è noto per le 
sue 7 cascate. Incontro con la guida ed inizio della visita a piedi (circa 2 ore)  su sentieri 
panoramici, passerelle in legno attraverso un suggestivo ambiente boschivo. Durante il 
percorso si potranno ammirare le spettacolari cascate che con i loro balzi formano 

numerosi laghetti. Al termine della visita pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio, visita di Sebenico, città 
situata presso la foce del fiume Cherca, in un porto 
naturale collegato al mare dal canale di 
Sant’Antonio.  
Il centro storico è un dedalo di viuzze strette e 
tortuose,   formato da case in pietra bianca 

addossate l’una sull’altra. Le piccole piazzette ed i numerosi monumenti culturali e storici 
testimoniano il ricco passato della cittadina. Si visiteranno i principali monumenti: la 
Cattedrale, l’antica piazza dei Signori e il Castello di San Giacomo, uno dei capolavori 
dell’architettura italiana in  Dalmazia, inserito fra i beni dell’UNESCO. Dopo la visita, 
rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
4° giorno – domenica 28 aprile 2019 – Biograd na Moru – Zara – Ferrara - Bologna 
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita con guida di Zara che fu per secoli una delle 
città più importanti della Repubblica di Venezia. Dopo una breve parentesi napoleonica 
subì la dominazione austriaca fino all’inizio del ‘900 per poi diventare un’enclave italiana, 
fino alla Seconda Guerra Mondiale. L'architettura e le atmosfere di Zara risentono di 
questa influenza, oltre che delle stratificazioni ancora più antiche e del recente passato 
jugoslavo. Sul Lungomare si potrà ammirare l’Organo marino, una curiosa opera 
architettonica che sfrutta i movimenti delle onde marine creando una sinfonia marina. 
Passeggiata con la guida nel centro storico, mirabilmente disposto su una piccola penisola 
con visita della Cattedrale di Sant’Anastasia, fondata nel IX secolo e costruita in stile 
romanico italiano; dell'antica piazza delle Erbe dove un tempo le contadine morlacche con  
 
 



 

 

 
 
i loro costumi sgargianti provenienti dalla campagna e dalle isole vicine si recavano a 
vendere i loro prodotti, frutta, olio, verdura; della Piazza del Popolo, ex Piazza dei 
Signori, cuore della vita pubblica di Zara fin dal Rinascimento e della cinquecentesca 

Loggia cittadina. Di grande interesse, la Chiesa di San Donato, uno tra i più alti esempi 
di architettura bizantina della costa dalmata. Dopo la visita, partenza per il viaggio di 
rientro e sosta per il pranzo in ristorante in località lungo il percorso. Nel pomeriggio 
continuazione verso il confine con l’Italia ed arrivo nei luoghi di provenienza in tarda 
serata. 
 

Quota di partecipazione  € 515 (min. 35 partecipanti) 

Supplemento singola    € 75 
 
La quota comprende:  
. Viaggio in pullman g/t come da programma; sistemazione in hotel di cat. 4 stelle 
turistico, in camere doppie con servizi privati;  
. Pensione completa, dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno, con ½ di acqua 
minerale ai pasti inclusa;  
. Visite con guida come da programma;  
. Escursione in battello (non esclusivo) alle isole Incoronate;  
. Ingresso al Parco Nazionale di Krka; 
. Accompagnatore;  
. Assicurazione medica. 
 
La quota non comprende:  
. Le bevande ad eccezione dell’acqua minerale;  
. Le mance;  
. I facchinaggi;  
. Gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato in programma. 
 
Assicurazione facoltativa annullamento viaggio per malattia € 20 per persona in camera 
doppia e € 22 in camera singola   da richiedere al momento della prenotazione. 
  
Documenti: Carta d’Identità in corso di validità 
 
 


