&
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
MARINAI D’ITALIA

LEGA NAVALE ITALIANA
PRESIDENZA NAZIONALE

PRESIDENZA NAZIONALE

per i

100

anni della Prima Guerra Mondiale
propongono

LA REGIA MARINA NELL’ALTO ADRIATICO

un viaggio in Croazia, Slovenia e Friuli Venezia Giulia

dal 15 al 21 ottobre 2018
SI POSSONO ORGANIZZARE PARTENZE DA VARIE LOCALITA’ ITALIANE

1. giorno

lunedì 15/10

ROMA – ANCONA – SPALATO
Ritrovo dei partecipanti alle ore 13.00 davanti all’ingresso della Biblioteca Nazionale Centrale, in viale
Castro Pretorio 105, all’uscita della stazione metropolitana Linea B di Castro Pretorio.

Partenza con il pullman da Roma per Ancona e trasferimento al porto per l’imbarco sul traghetto per
Spalato (Split).
Partenza alle ore 19.45.
Sistemazione nelle cabine, cena libera a bordo e pernottamento.
2. giorno

martedì 16/10

SPALATO – TRAU’ – CAPOCESTO – RIVIERA DI SEBENICO
Prima colazione a bordo.
Arrivo al porto di Spalato alle ore 7.00 e visita della città.
Continuazione per Traù (Trogir) lungo la strada costiera.
Proseguimento per Capocesto (Primošten).
Sistemazione in albergo nella Riviera di Sebenico e pranzo.
Nel pomeriggio visita della città di Sebenico (Šibenik).
Cena e pernottamento in albergo.
3. giorno

mercoledì 17/10

CROCIERA NELL’ARCIPELAGO DI KORNATI – PREMUDA
Prima colazione e trasferimento al luogo d’imbarco su una motonave per una crociera attraverso l’arcipelago
delle isole Incoronate.
Pranzo in corso d’escursione.
Rientro in porto e trasferimento in albergo.
Cena e pernottamento.
4. giorno

giovedì 18/10

RIVIERA DI SEBENICO – ZARA – BUCCARI – FIUME – ABBAZIA
Dopo la prima colazione partenza per Zara (Zadar) e visita della città.
Continuazione lungo la strada costiera che abbraccia il Golfo del Quarnero.
Arrivo a Buccari.
Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Fiume, affacciata sul golfo omonimo nell’Adriatico settentrionale, una delle più floride città
dell’Impero Austro-Ungarico.
Continuazione per Abbazia, sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
5. giorno

venerdì 19/10

ABBAZIA – MUGGIA – TRIESTE
Prima colazione e breve giro orientativo della città.
Partenza in direzione di Trieste con un itinerario che, attraversando i confini con la Slovenia e l’Italia, ci
porterà ad attraversare da una parte all’altra la suggestiva penisola istriana.
Arrivo a Muggia e giro dell’antico centro storico.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio escursione in barca nel Golfo di Trieste.
Da Muggia giungeremo via mare Trieste.
Sosta al molo Audace.
Passeggiata lungo “le rive” passando in rassegna i più bei palazzi monumentali della città che danno a
Trieste un aspetto di grande città europea a testimonianza del suo sviluppo economico e culturale.
Sistemazione in albergo, cena in ristorante e pernottamento.
6. giorno

sabato 20/10

TRIESTE – ESCURSIONE NELLA LAGUNA DI GRADO – TRIESTE
Dopo la prima colazione partenza per Grado, immersa nella sua meravigliosa laguna.

Visita del centro storico.
Imbarco sulla motonave per raggiungere, attraversando l’affascinante laguna, l’isolotto di Porto Buso.
Pranzo a bordo.
Nel pomeriggio rientro in porto a Grado e proseguimento con il pullman per Trieste.
Cena in ristorante e pernottamento in albergo.
7. giorno

domenica 21/10

TRIESTE – REDIPUGLIA – ROMA
Prima colazione e partenza per Redipuglia.
Visita al Sacrario e al precedente cimitero, oggi Parco della Rimembranza o Colle Sant’Elia. Ai piedi del
Parco si trova il Museo Casa della Terza Armata, dove al suo interno sono esposte armi, attrezzature militari,
fotografie e divise. Una ricostruzione dei campi di battaglia ed un filmato aiutano il visitatore a capire la
scena di guerra.
Si effettuerà una breve escursione che ci porterà dai primi sbalzi offensivi del 1915 ai successivi
rimaneggiamenti delle strutture costruite dai soldati italiani ed austro-ungarici fino alla disfatta di Caporetto
del 24 ottobre 1917.
Visita alla Dolina del XV Bersaglieri.
Nella tarda mattina partenza per il viaggio di ritorno.
Pranzo libero lungo il percorso.
In serata arrivo a Roma e fine del viaggio.

Durante il viaggio avranno luogo diversi momenti commemorativi.

Quota individuale di partecipazione (minimo 40 persone)
Supplemento cabina singola in traghetto e camera singola in albergo

Euro
Euro

890,00
150,00

La quota di partecipazione comprende:
















viaggio in pullman granturismo, pedaggi autostradali, parcheggi e tasse di imbarco sul traghetto;
traghetto della compagnia Jadrolinija da Ancona a Spalato con sistemazione in cabine interna, a due
letti con lavabo e wc. Cabina interna anche con la doccia: supplemento Euro 7,00 a persona. Cabina
esterna con lavabo, doccia e wc: supplemento Euro 15 a persona;
tasse portuali di imbarco e sbarco;
sistemazione in camera a due letti con servizi privati in alberghi tre e quattro stelle;
tasse di soggiorno;
pasti come da programma;
bevande ai pasti nel quinto e sesto giorno;
accompagnatore locale parlante italiano per tutto il viaggio in Croazia (dal secondo al quarto
giorno);
guide locali parlanti italiano per le visite ed escursioni come da programma;
crociera di intera giornata nell’arcipelago delle Incoronate con pranzo incluso;
escursione in motonave nella laguna di Grado con accompagnatore a bordo;
ingressi: alle cattedrali di Sebenico, Zara, Trogir e Spalato, al Parco Nazionale delle Isole
Incoronate, al Tempio di Giove a Spalato;
presenza in viaggio di due esperti di storia: uno dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia e uno
della Lega Navale;
accompagnatore di Stella Errante per tutta la durata del viaggio;
polizza assicurativa, Global Assistance, medico-bagaglio e annullamento viaggio.

La quota di partecipazione non comprende:





le bevande durante i pasti, tranne ai pasti nel quinto e sesto giorno già incluse;
le mance;
gli extra di carattere personale;
tutto quanto non espressamente menzionato nel programma.

in collaborazione con

Associazione culturale Stella Errante di Roma, impegnata nella promozione di viaggi di carattere storico

TERMINE ISCRIZIONE 20 GIUGNO
RICHIEDETE IL PROGRAMMA COMPLETO

per informazioni e prenotazioni
STELLA ERRANTE Via Brescia, 16 00198 ROMA
cell. 393 2868172 comunica@stellaerrante.it www.stellaerrante.it
organizzazione tecnica

INSIEME A VOI/SERENDIPITY VIAGGI SRL

ROMA

All’atto dell’iscrizione il partecipante prenderà visione e sottoscriverà le Condizioni generali di contratto di vendita e di pacchetti turistici facenti parte del programma.

