
APRILE/MAGGIO MINI CROCIERE DI 5 NOTTI
CON NAVE MERIDIJAN, PREMIUM CATEGORY DI 19 CABINE

22/27 aprile 6 giorni/5 notti - 27 Aprile/2 maggio 6 giorni/5 notti

ESTATE  2023

ITINERARIO 
OPATIJA / KRK / RAB / ZARA / MALI LOSINJ / CRES / OPATIJA

CON POSSIBILITÀ DI ESCURSIONI GUIDATE NEI PORTI DI SBARCO 
PARTENZA IN PULLMAN GRAN TURISMO DA PESARO / IMBARCO A OPATIJA

PONTI APRILE - MAGGIO

M/n MERIDIJAN

PREZZI A PERSONA COMPRENSIVI DI: PULMAN GT PESARO / OPATJA / PESARO 
CABINA DOPPIA TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE (COLAZIONE E PRANZO) PENSIONE COMPLETA IL 5° GIORNO

ADULTI

BAMBINI
2/6 ANNI

NON COMPIUTI
IN CABINA

CON 2 ADULTI

BAMBINI
7/12 ANNI

NON COMPIUTI
IN CABINA

CON 2 ADULTI

INFANT
0/2 ANNI

NON COMPIUTI
IN CABINA

CON 2 ADULTI

TERZO
LETTO
ADULTI

SUPPL.
SINGOLA

TASSE
PORTUALI

ASS. MEDICA
BAGAGLI E PULIZIA

Crociera 6 Giorni / 5 Notti 548,00 € 288,00 € 388,00 € 88,00 € -20% 280,00 € 38,00 € / PAX

Norme e condizioni generali su Catalogo Gomo Viaggi “Croazia Estate 2023” o su www.gomoviaggi.com

1° giorno OPATIJA / KRK pranzo del primo giorno 
Imbarco OPATJA alle ore 12,00  check-in, sistemazione bagagli nelle cabine; Ore 13,00 partenza e pranzo servito a bordo. Arrivo all’isola di KRK visita del centro storico o possibilità di visita guidata 
€ 120/gruppo - possibilità di escursione a VRBNIK degustazione del vino (minimo 25 persone) € 27/persona che comprende: guida locale, trasferimento in pullman da Krk-Vrbnik degustazione di 
vino con prosciutto e formaggio. Cena libera e pernottamento a bordo.
2° giorno KRK / RAB mezza pensione
Colazione a bordo navigazione verso l’isola di RAB conosciuta come “l’isola dell’amore” la città vecchia è circondata da mura medioevali e arricchita da torri, palazzi e strade in pietra antica e chie-
se romaniche. Le vie sembrano delle gallerie all’aperto in quanto ci sono pittori che espongono e negozietti artigianali. Ore 13,00 pranzo a bordo; pomeriggio libero. Molto interessante sarà fare 
la passeggiata sulla collina di Komeniak per osservare il tramonto. Prodotto artigianale del posto è la Rapska torta; possibilità di degustazione € 10/persona. Visita guidata della città € 120/gruppo. 
Cena libera e pernottamento a bordo. 
3° giorno RAB / ZADAR mezza pensione
Partenza al mattino da RAB verso ZADAR - colazione a bordo, navigando lungo l’isola di PAG. Visita della città che per secoli fu la metropoli dalmata e che oggi rappresenta il centro della regione. Zadar 
ha un ricco patrimonio culturale ed è visibile ad ogni angolo, il foro romano risalente al 1° secolo e la più famosa basilica medioevale e simbolo della città. L’opera contemporanea, unica al mondo, che 
non si può non conoscere è l’organo marino di zadar, un organo costruito sotto il livello del mare che produce note musicali come un vero organo; il compositore di queste note è il mare che trasfor-
ma le onde marine in suoni musicali a seconda del suo impeto; emozionante inoltre vedere il “Saluto al Sole” un disco di vetro multistrati del diametro di 22 metri che protegge 300 pannelli fotovoltaici 
che di giorno assorbono l’energia del sole e di notte si illuminano dando vita a un gioco di luci in simbiosi con il ritmo delle onde del mare. Visita guidata a Zadar € 10/persona (min. 12 persone) ORE 
13,00 pranzo a bordo - Cena libera e pernottamento a bordo. 
4° giorno ZADAR / MALI LOŠINJ mezza pensione
Partenza ore 09,00 da ZADAR verso LOSINJ - colazione a bordo - pranzo a bordo; l’isola di Losinj è conosciuta come l’isola del sole, abbondante di pini, di fiori selvatici e di erbe. Losinj è una delle 
isole più popolari del nord Adriatico conosciuta per le sue calette naturali e il Clima mediterraneo: possibilità di camminate dal porto di Mali Losinj fino al giardino aromatico presso il quale c’è un 
agriturismo che cucina carne e pesce nostrane e il resto dei prodotti fatti in casa; la passeggiata può continuare sulla strada ciclabile e pedonabile che costeggia tutta l’isola tra il mare e le pinete e 
non è difficile raggiungere anche Veli Losinj antico paese immerso nelle pinete e sul mare. Sarà possibile visitare anche Il museo di Apoxiomen; la statua di Apoxiomen di bronzo è stata recuperata 
dai fondali marini - escursione con guida € 80/gruppo - Cena libera e pernottamento a Malj Losinj.
5° giorno MALI LOŠINJ / CRES pensione completa 
Partenza ore 09,00 da MALI LOSINJ verso CRES - colazione a bordo - l’isola di Cres è lunga e stretta scarsamente popolata con un paesaggio suggestivo fatto di foreste primordiali antichi borghi 
arroccati sulle colline e una costa frastagliata con alti promontori e cale nascoste. L’isola di Cres abbonda di calette isolate raggiungibili solo dal mare e su una di queste farete sosta per il Pranzo 
- pomeriggio libero per esplorazione dell’isola di Cres - Cena a bordo nave con il Comandante e pernottamento sull’isola.
6° giorno CRES / OPATIJA colazione ultimo giorno 
Partenza ore 06,00 da CRES verso OPATJA - colazione a bordo e saluti all’equipaggio e ai nuovi amici, ore 09,00 check out sbarco passeggeri e bagagli - fine servizi crociera. Visita guidata GRATUITA alla città 
di Opatja e al “mondo del cioccolato” - h. 12,00/13,00 pranzo libero h. 14,00 partenza in pullman G.T. per ritorno a Pesaro - h. 21,00 circa arrivo a Pesaro presso stazione marittima Gomo Viaggi - fine dei servizi.
N.B. l’itinerario potrà essere variato dal Comandante il base alle condizioni Meteo marine del momento.


