
 

 

CROAZIA 
Estate 2021 

 
 

Volo diretto Ancona-Spalato 
Minicrociere Isole Hvar e Korcula 

Hotel e Appartamenti a Hvar 

 
Soggiorni di 3, 4, 5 e 7 notti 

Motonave  con tutti i comfort,  
cabine con servizi e a/c 

Hotel 3 e 4 stelle 
Appartamenti a Hvar Città 

 
 

 

 

 
 

 

 

durata volo 50 minu� 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Volo Ancona   Spalato 

50 minu� 

 

 

 

 

 

 

Aeromobile Dash 8Q400 
Compagnia Croatia Airlines 

Capacità 76 passeggeri 

  

 

 

Durata Volo 50 minuti 

Dal 31 Luglio al 28 Agosto 

Martedì-Giovedì-Sabato 

 

 

 

Bambini 00/02 anni Volo*GRATIS  

 

 



Volo + Hotel o Appartamenti a Hvar e a Trogir

  

 

Hotel Amfora Resort **** Hvar città
Situato in una bellissima baia a 500 metri  
dal centro storico di Hvar città.. 
Camere con Tv,  A/c e wi-fi.  
Piscine multilivello sul mare. 
Trattamento: Bed and breakfast 

Hotel Pharos *** Hvar città 
A 400 metri dal centro storico di Hvar città. 
Camere con Tv, A/c e wi-fi. 
Piscina con sdraio e ombrelloni.  
Trattamento: Bed and breakfast 
 

 

 

 

Hotel Medena*** Trogir (riviera Spalato)
Immerso in una splendida pineta, direttamente sul 
mare. Camere con aria condizionata e tv. 
Wi-fi e piscina con sdraio e ombrelloni.   
Trattamento: Mezza pensione 
 
 

 

Hotel Hvar *** Jelsa 
A Jelsa a 500 metri dal centro e 150 metri dalla 
spiaggia – Animazione – Piscine  
Camere con tv e ventilatore – wi-fi   
Aria condizionata disponibile con supplemento
Trattamento: All Inclusive 
 
 
Trattamento: All Inclusive 
 

 
Appartamenti Hvar città e Jelsa 
Hvar Città: Appartamenti privati in città  
Cucina attrezzata e consumi inclusi  
Pulizia finale esclusa da pagare in loco. 
Jelsa Comfort Resort Fontana  
Resort in pineta poco lontano dalla spiaggia
Piscine e ristorante e servizio reception 24 h 
Cucina attrezzata e consumi inclusi.   

 



Quote Volo + Trasferimenti + Hotel a Hvar e a Trogir 

Dal 31/07 al 28/08 
Hotel Amfora Grand 

Beach Resort ****  
Bed and Breakfast 

Hotel Pharos ***  
Bed and Breakfast 

Periodo  
– 6 – 8 giorni Adulti 

Bambini 
Adulti 

Bambini 
02/12 
anni 

00/02 
anni 

02/12 
anni 

00/02 
anni 

4gg/3nt sab/mar € 758 

€ 198 € 88 

€ 538 

€ 198 € 88 
5gg/4nt mar/sab € 908 € 618 
6gg/5nt gio/mar € 1058 € 698 
8gg/7nt sab/sab  
mar/mar-gio/gio € 1358 € 868 

Dal 31/07 al 28/08 
Hotel Medena*** 
Trogir (Spalato) 
Mezza pensione 

Hotel Hvar*** 
Jelsa (Hvar)  
All inclusive 

Periodo  
– 6 – 8 giorni Adulti 

Bambini 
Adulti 

Bambini 
02/12 
anni 

00/02 
anni 

02/12 
anni 

00/02 
anni 

4gg/3nt sab/mar € 498 € 378 

€ 88 

€ 568 

€ 198 € 88 
5gg/4nt mar/sab € 588 € 418 € 648 
6gg/5nt gio/mar € 638 € 448 € 718 
8gg/7nt sab/sab  
mar/mar-gio/gio € 758 € 528 € 868 

Le quote (individuali) comprendono: 
Volo A/R Ancona/Spalato – Trasferimenti AR aeroporto/hotel 

Soggiorno alberghiero (sistemazione camera doppia) 
Non comprendono 

Tasse aeroportuali € 37 – Diritti agenzia e assicurazione medico bagaglio  
€ 15 (a persona) 

 

Hotel Amfora**** e Hotel Pharos*** Bambini. 02/12 in camera con 2 
adulti,- 00/02 anni culla € 3 a notte (facoltativo) -  3° letto adulto -10% in suite 

Animali su richiesta. Possibilità di mezza pensione € 17 per persona al giorno  

Hotel Medena*** e Hotel Hvar***  Bambini. 02/12 in camera con 2 
adulti 00/02 anni culla € 3 a notte (facoltativo) - 3° letto adulto -10% 
Supplemento singola Hotel Hvar € 28 – Hotel Medena € 35 (a notte) 

Supplemento camera lato mare € 4 a notte per persona (Hotel Medena) 
 

Tasse Aeroportuali (per passeggero):  
Ancona €. 17 - Spalato €.19                      
Bambini 00/02 anni *GRATIS escluse tasse aeroportuali 
Animali max kg 5 in gabbiette € 30/tratta + tasse  
Bagaglio da stiva max kg 15 
Somma dimensioni massime consentite m.1.87 
Bagaglio da cabina max kg 8  
Dimensioni massime consentite cm.55x40x10 
Convocazione richiesta due ore prima della partenza con 
documento di espatrio in corso di validità 

Tariffe e Operativi volo 

Operativi dal 31 Luglio al 28 Agosto 
Giorno Partenza Arrivo 
Sabato 

 
Spalato h.17:40 
Ancona h.19:05 

Ancona h.18:30 
Spalato h.20:00 

Martedì e 
Giovedì 

Spalato h.16:25 
Ancona h.17:50 

Ancona h.17:15 
Spalato h.18:45 

 

Tariffe Linea 
Solo Andata Andata e Ritorno 

€ 120 € 210 
Bambini 00/02 anni *GRATIS 

 

 

Croatia Airlines 

Tasse e Informazioni imbarco 



Minicrociere Isole Croate  
 

 

 

 

Motonave Skarda 
15 Cabine con wi-fi 

servizi e A/C 

  

Minicrociere da 4 giorni 
07/10 e 14/17 agosto 

Le acque più azzurre 
della Croazia 

  

Mezza pensione a 
bordo 

SPALATO e ISOLE di 
HVAR-BOL- KORCULA 

Minicrociere da 5 giorni 
10/14 e 17/21 agosto 

 

Welcome on board! 

 

Minicrociera 
+ volo da An Adulti Bambini  

02/12 anni (3°letto)      00/02 anni 
04 Giorni € 568 € 398 € 148 
05 Giorni € 688 € 478 € 148 

Le quote (individuali) comprendono 
Volo A/R Ancona/Spalato/Ancona con sistemazione in Economy class 

Trasferimenti privati dall’aeroporto al porto e ritorno 
Mezza pensione con l.1,5 di acqua per persona al giorno                                                

(3 o 4 pasti  + 3 o 4 prime colazioni) 
Aria condizionata in cabina – 2 asciugamani -wi-fi 

Visita guidata di Spalato (ultimo giorno) 
Non Comprendono: Bevande a bordo   

Tasse aeroportuali, portuali e assicurazione medico bagaglio € 68  
(Bambini 00/02 anni tasse incluse nella quota) 

 

Minicrociere Isole Croate 
 

 

 

 

Motonave Skarda
15 Cabine con wi

servizi e A/C

  

Minicrociere da 4 
07/10 e 14/17 agosto

Le acque più azzurre
della Croazia

  

Mezza pensione a 
bordo

SPALATO e ISOLE di
HVAR-BOL- KORCULA

Minicrociere da 5 giorni
10/14 e 17/21 agosto

 

Welcome on board! 

 

Minicrociera 
+ volo da An Adulti Bambini  

02/12 anni (3°letto)      00/02 anni
04 Giorni € 568 € 398 € 
05 Giorni € 688 € 478 € 

Le quote (individuali) comprendono 
Volo A/R Ancona/Spalato/Ancona con sistemazione in Economy class

Trasferimenti privati dall’aeroporto al porto e ritorno 
Mezza pensione con l.1,5 di acqua per persona al giorno                                                

(3 o 4 pasti  + 3 o 4 prime colazioni) 
Aria condizionata in cabina – 2 asciugamani -wi-fi 

Visita guidata di Spalato (ultimo giorno) 
Non Comprendono: Bevande a bordo   

Tasse aeroportuali, portuali e assicurazione medico bagaglio € 68 
(Bambini 00/02 anni tasse incluse nella quota) 

 



Programma 04 giorni/03 notti 07/10 e 14/17 agosto sab/mar 
1° giorno Partenza da Ancona con volo Croatia Airlines. Arrivo a Spalato e 
trasferimento privato al porto, check-in e imbarco su motonave, cena a bordo, 
tempo a libero per visita notturna di Spalato e pernottamento. 
2° giorno Ore 07.00 partenza per l’isola di Korcula. Prima colazione. Soste per 
bagni. Ore 12.00 arrivo a Korcula, tempo a disposizione per visite libere o attività 
balneari. Pranzo a bordo. Pomeriggio e sera tempo libero, pernottamento. 
3° giorno Ore 07.00 partenza per l’isola di Hvar. Prima colazione. Soste per bagni 
durante la navigazione. Ore 12.00 arrivo a Hvar. Pranzo a bordo. Pomeriggio 
libero per attività balneari o visita guidata della città (facoltativo). Ore 15.00 
partenza per l’isola di Bol. Ore 16.30 arrivo e tempo a disposizione per visite o 
attività balneari. Sera tempo libero e pernottamento. 
4° giorno Ore 07.00 partenza per Spalato. Prima colazione. Ore 09.30 arrivo a 
Spalato. Check-out e sbarco. Deposito bagagli in porto, incontro con la guida per 

visita della città. Pranzo libero.  Nel primo pomeriggio trasferimento privato 
all’aeroporto. Check-in e alle ore 16.25 partenza con volo Croatia Airlines per 
Ancona con arrivo previsto alle ore 17.15. 

Programmi   Volo + minicrociera  

           

Programma 05 giorni/04 notti 10/14 e 17/21 agosto mar/sab 
1° giorno Partenza da Ancona con volo Croatia Airlines. Arrivo a Spalato e 
trasferimento privato al porto, check-in e imbarco su motonave, cena a bordo, 
tempo a libero per visita notturna di Spalato e pernottamento. 
2° giorno Ore 07.00 partenza per l’isola di Korcula. Prima colazione. Soste per 
bagni. Ore 12.00 arrivo a Korcula, tempo a disposizione per visite libere o attività 
balneari. Pranzo a bordo. Pomeriggio e sera tempo libero, pernottamento. 
3° giorno Ore 07.00 partenza per l’isola di Hvar. Prima colazione. Soste per bagni 
durante la navigazione. Ore 12.00 arrivo a Hvar. Pranzo a bordo. Pomeriggio 
libero per attività balneari o visita guidata della città (facoltativo). Sera tempo 
libero e pernottamento. 
4° giorno Ore 07.00 partenza per l’isola di Bol. Prima colazione. Soste per bagni 
durante la navigazione. Ore 12.00 arrivo. Pranzo a bordo. Pomeriggio e sera, 
tempo libero. Pernottamento. 

 giorno   Ore 07.00 partenza per Spalato. Prima colazione. Ore 09.30 arrivo a 
Spalato. Check-out e sbarco. Deposito bagagli in porto, incontro con la guida per 
la visita della città. Pranzo libero.  Nel primo pomeriggio trasferimento privato 
all’aeroporto. Check-in e alle ore 17.40 partenza con volo Croatia Airlines  per 
Ancona con arrivo previsto alle ore 18.30. 

SOLO 
CROCIERA 

+ € 35  
diritti e tasse 

Programma Adulti 02/12 anni 00/02 anni 
04 GIORNI € 378 € 258 

€ 128 05 GIORNI  € 498 € 348 

Programma 04 giorni/03 notti 07/10 e 14/17 agosto sab/mar 
1° giorno Partenza da Ancona con volo Croatia Airlines. Arrivo a Spalato e 
trasferimento privato al porto, check-in e imbarco su motonave, cena a bordo, 
tempo a libero per visita notturna di Spalato e pernottamento. 
2° giorno Ore 07.00 partenza per l’isola di Korcula. Prima colazione. Soste per 
bagni. Ore 12.00 arrivo a Korcula, tempo a disposizione per visite libere o attività 
balneari. Pranzo a bordo. Pomeriggio e sera tempo libero, pernottamento. 
3° giorno Ore 07.00 partenza per l’isola di Hvar. Prima colazione. Soste per bagni 
durante la navigazione. Ore 12.00 arrivo a Hvar. Pranzo a bordo. Pomeriggio 
libero per attività balneari o visita guidata della città (facoltativo). Ore 15.00 
partenza per l’isola di Bol. Ore 16.30 arrivo e tempo a disposizione per visite o 
attività balneari. Sera tempo libero e pernottamento. 
4° giorno Ore 07.00 partenza per Spalato. Prima colazione. Ore 09.30 arrivo a 
Spalato. Check-out e sbarco. Deposito bagagli in porto, incontro con la guida per 
la visita della città. Pranzo libero.  Nel primo pomeriggio trasferimento privato 
all’aeroporto. Check-in e alle ore 16.25 partenza con volo Croatia Airlines per 
Ancona con arrivo previsto alle ore 17.15. 

giorni 

Programmi   Volo + minicrociera 

 

Minicrociere da 5 giorni 

 

Mezza pensione con l.1,5 di acqua per persona al giorno                                                           

Programma 05 giorni/04 notti 10/14 e 17/21 agosto mar/sab 
 

1° giorno Partenza da Ancona con volo Croatia Airlines. Arrivo a Spalato e 
trasferimento privato al porto, check-in e imbarco su motonave, cena a bordo, 
tempo a libero per visita notturna di Spalato e pernottamento. 
2° giorno Ore 07.00 partenza per l’isola di Korcula. Prima colazione. Soste per 
bagni. Ore 12.00 arrivo a Korcula, tempo a disposizione per visite libere o attività 
balneari. Pranzo a bordo. Pomeriggio e sera tempo libero, pernottamento. 
3° giorno Ore 07.00 partenza per l’isola di Hvar. Prima colazione. Soste per bagni 
durante la navigazione. Ore 12.00 arrivo a Hvar. Pranzo a bordo. Pomeriggio 
libero per attività balneari o visita guidata della città (facoltativo). Sera tempo 
libero e pernottamento. 
4° giorno Ore 07.00 partenza per l’isola di Bol. Prima colazione. Soste per bagni 
durante la navigazione. Ore 12.00 arrivo. Pranzo a bordo. Pomeriggio e sera, 
tempo libero. Pernottamento. 
5° giorno   Ore 07.00 partenza per Spalato. Prima colazione. Ore 09.30 arrivo a 
Spalato. Check-out e sbarco. Deposito bagagli in porto, incontro con la guida per 
la visita della città. Pranzo libero.  Nel primo pomeriggio trasferimento privato 
all’aeroporto. Check-in e alle ore 17.40 partenza con volo Croatia Airlines  per 
Ancona con arrivo previsto alle ore 18.30. 

SOLO 
CROCIERA 

+ € 35  
diritti e tasse 

Programma Adulti 02/12 anni 00/02 anni 
04 GIORNI € 378 € 258 

€ 128 05 GIORNI  € 498 € 348 
 





Volo + Hotel o Appartamenti a Hvar e a Trogir 

  

 

Hotel Amfora Resort **** Hvar città 
Situato in una bellissima baia a 500 metri  
dal centro storico di Hvar città.. 
Camere con Tv,  A/c e wi-fi.  
Piscine multilivello sul mare. 
Trattamento: Bed and breakfast 

Hotel Pharos *** Hvar città 
A 400 metri dal centro storico di Hvar città. 
Camere con Tv, A/c e wi-fi. 
Piscina con sdraio e ombrelloni.  
Trattamento: Bed and breakfast 
 

 

 

 

Hotel Medena*** Trogir (riviera Spalato) 
Immerso in una splendida pineta, direttamente sul 
mare. Camere con aria condizionata e tv. 
Wi-fi e piscina con sdraio e ombrelloni.   
Trattamento: Mezza pensione 
 
 

 

Hotel Hvar *** Jelsa 
A Jelsa a 500 metri dal centro e 150 metri dalla 
spiaggia – Animazione – Piscine  
Camere con tv e ventilatore – wi-fi   
Aria condizionata disponibile con supplemento. 
Trattamento: All Inclusive 
 
 
Trattamento: All Inclusive 
 

 
Appartamenti Hvar città e Jelsa 
Hvar Città: Appartamenti privati in città  
Cucina attrezzata e consumi inclusi  
Pulizia finale esclusa da pagare in loco. 
Jelsa Comfort Resort Fontana  
Resort in pineta poco lontano dalla spiaggia 
Piscine e ristorante e servizio reception 24 h  
Cucina attrezzata e consumi inclusi.   

 

 

 

 

Volo Ancona   Spalato 

50 minu� 

 

 

 

 

 

Aeromobile Dash 8Q400
Compagnia Croatia

Capacità 76 passeggeri

 

Durata Volo 50 minuti

Dal 31 Luglio al 

Martedì-

 

 

 

Bambini 00/02 anni Volo*G



Tasse Aeroportuali (per passeggero):  
Ancona €. 17 - Spalato €.19                      
Bambini 00/02 anni *GRATIS escluse tasse aeroportuali 

max kg 5 in gabbiette € 30/tratta + tasse  
Bagaglio da stiva max kg 15 
Somma dimensioni massime consentite m.1.87 
Bagaglio da cabina max kg 8  
Dimensioni massime consentite cm.55x40x10 
Convocazione richiesta due ore prima della partenza con 
documento di espatrio in corso di validità 

Tariffe e Operativi volo 

Operativi dal 31 Luglio al 28 Agosto 
Partenza Arrivo 

Spalato h.17:40 
Ancona h.19:05 

Ancona h.18:30 
Spalato h.20:00 

Martedì e 
 

Spalato h.16:25 
Ancona h.17:50 

Ancona h.17:15 
Spalato h.18:45 

 

Tariffe Linea 
Solo Andata Andata e Ritorno 

€ 120 € 210 
Bambini 00/02 anni *GRATIS 

 

 

Croatia Airlines 

Tasse e Informazioni imbarco 

 

Quote Volo + Trasferimenti + Hotel a Hvar e a Trogir 

Dal 31/07 al 28/08 
Hotel Amfora Grand 

Beach Resort ****  
Bed and Breakfast 

Hotel Pharos ***  
Bed and Breakfast 

Periodo  
4 – 5 – 6 – 8 giorni Adulti 

Bambini 
Adulti 

Bambini 
02/12 
anni 

00/02 
anni 

02/12 
anni 

00/02 
anni 

4gg/3nt sab/mar € 758 

€ 198 € 88 

€ 538 

€ 198 € 88 
5gg/4nt mar/sab € 908 € 618 
6gg/5nt gio/mar € 1058 € 698 
8gg/7nt sab/sab  
mar/mar-gio/gio € 1358 € 868 

Dal 31/07 al 28/08 
Hotel Medena*** 
Trogir (Spalato) 
Mezza pensione 

Hotel Hvar*** 
Jelsa (Hvar)  
All inclusive 

Periodo  
4 – 5 – 6 – 8 giorni Adulti 

Bambini 
Adulti 

Bambini 
02/12 
anni 

00/02 
anni 

02/12 
anni 

00/02 
anni 

4gg/3nt sab/mar € 498 € 378 

€ 88 

€ 568 

€ 198 € 88 
5gg/4nt mar/sab € 588 € 418 € 648 
6gg/5nt gio/mar € 638 € 448 € 718 
8gg/7nt sab/sab  
mar/mar-gio/gio € 758 € 528 € 868 

Le quote (individuali) comprendono: 
Volo A/R Ancona/Spalato – Trasferimenti AR aeroporto/hotel 

Soggiorno alberghiero (sistemazione camera doppia) 
Non comprendono 

Tasse aeroportuali € 37 – Diritti agenzia e assicurazione medico bagaglio  
€ 15 (a persona) 

 

Hotel Amfora**** e Hotel Pharos*** Bambini. 02/12 in camera con 2 
adulti,- 00/02 anni culla € 3 a notte (facoltativo) -  3° letto adulto -10% in suite 
Animali su richiesta. Possibilità di mezza pensione € 17 per persona al giorno  

 
 

Hotel Medena*** e Hotel Hvar***  Bambini. 02/12 in camera con 2 
adulti 00/02 anni culla € 3 a notte (facoltativo) - 3° letto adulto -10% 
Supplemento singola Hotel Hvar € 28 – Hotel Medena € 35 (a notte) 

Supplemento camera lato mare € 4 a notte per persona (Hotel Medena) 
 

 



 

 

 

 
 

 

Informazioni e Prenotazioni 

Quote Volo + Appartamenti  a Hvar  

 Volo + Trasferimenti + Appartamenti privati          
 2 pax 3 pax 4/5/6 

pax 
Camera 
singola 

Camera  
doppia 

4gg/3 nt 
sab/mar € 458 € 448 € 438 € 478 € 418 

5gg/4 nt 
mar/sab € 508 € 498 € 488 € 538 € 458 

6gg/5nt 
gio/mar € 558 € 548 € 538 € 598 € 508 

8gg/7nt 
gio/gio € 668 € 658 € 638 € 708 € 588 

 Volo + Trasferimenti + Appartamenti  
 Comfort Resort Fontana 

 2 pax 3 pax 4/5/6 pax 
4gg/3 nt 
sab/mar € 408 € 388 € 368 

5gg/4 nt 
mar/sab € 448 € 408 € 388 

6gg/5nt 
gio/mar € 488 € 438 € 418 

8gg/7nt 
gio/gio € 568 € 498 € 468 

 App. De Luxe suppl.  € 15 per persona a notte 
 

Quote individuali – Incluso volo + trasferimenti 
+ appartamento + consumi energetici e biancheria  Tasse soggiorno e 

registrazione Non compreso: Tasse aeroportuali € 37   
Diritti di agenzia/assicurazione medico bagaglio € 15  

 

 

Bambini 
00/02 anni 

€ 118 

Animali 
ammessi su 

richiesta 

Bambini  
00/02 anni € 88  

+ eventuale culla  
(€ 3 per notte)   

Animali 
ammessi peso 

max kg.5 
 € 8 per notte  
+ viaggio a/r 

Org.Tecn. Gomo Viaggi srl – Pesaro. Iscrizione Tribunale di Pesaro n°165208 
Registro ditte CCIA PS02337970419 – Aut.Com. n°30/2006 – Copia trasmessa all’ufficio 

del turismo prov Pesaro – Assicurazione Fondo Garanzia  Nobis spa 

  

Norme e condizioni generali vedi: www.gomoviaggi.com 

JELSA 

HVAR 
Città 


