UNO SPAZIO per voi
SNAV, ARCER e CONFEDERCAMPEGGIO
ti organizzano la CROCIERA con 199,00 euro!!!
Parcheggio Ancona:
Parcheggio Scambiatore - Degli Archi
Tariffa giornaliera € 8.00 (incluso un biglietto a/r bus navetta n. 20 per il porto e dal porto di imbarco che dista circa
800 metri).
Dove: via Mamiani - Ancona
Tel. 071.203748
Orario di Apertura: da lunedì a sabato
dalle ore 05,30 alle 21,00.
Ritiro auto dopo la chiusura: 24 ore su
24 utilizzando il biglietto d’ingresso. Pagamento sosta in cassa automatica.
http://www.anconaparcheggi.it/parcheggi/parcheggio-scambiatore-degliarchi.html
Escursione Medjugorie
sabato 16-04-2016
Dalle ore 06.00 Prima colazione a bordo
Ore 07.00: arrivo a Spalato, e sbarco
dalla nave.
Ore 07.30: partenza con Bus per Medjugorje con transfer privato.
Ore 10.30 / 11.00: arrivo a Medjugorje
ed incontro con guida autorizzata.
Partecipazione facoltativa alla Santa
Messa al Santuario di San Giacomo e
tempo libero.
Ore 13.00: pranzo completo c/o struttura 3 / 4 stelle ( primo, secondo,contorno,
dolce, 1/4 L vino, acqua minerale).
Ore 14.30: Salita sul monte Podbrdo
(detta anche “Collina delle Apparizioni”). Luogo in cui i veggenti ebbero le
prime apparizioni.
Ore 16.30: tempo libero per shopping .
Ore 17.15: partenza per Spalato.
Ore 19.00: Rientro a bordo, cena presso
ristorante self service e pernottamento.
1.
BUS (max 54 pax) 		
€ 650,00 A/R da Spalato
(incluso tax ingresso bus a
Medjugorie “ Vignette “ ) più
disponibilità per visita punti
di interesse / fede a
Medjugorie.
2.
GUIDA intera giornata
(max 54 pax) € 80,00
3.
Pranzo c/o ristorante
€ 14.00 per persona		
(bevande incluse).

Escursione Parco nazionale cascate di
Krka e Trogir e/o Spalato 17-04-2016
•

Dalle Ore 06.00:
Prima colazione a bordo
•
Ore 07.30 - 08.00:
Incontro con accompagnatore sottobordo e partenza in bus dal porto di Spalato in direzione delle cascate di Krka.
Parco nazionale con ben 17 cascate
che formano chilometri di fiumiciattoli
e piscine naturali, l’atmosfera è mistica, tra gli alberi scorrono diversi piccoli
torrenti che il riflesso della luce rende
magici, ancora pochi passi e vi troverete
davanti al meraviglioso spettacolo delle
cascate, che il fiume Krka crea saltando
maestosamente da una vasca all’altra.
Proseguimento per Trogir, piccola città dichiarata patrimonio dell’umanità
dall’UNESCO.
Trogir nasce su un’antica colonia greca e
vanta tra i suoi edifici la Cattedrale con
il famoso portale del maestro Padovan,
la loggia della città risalente al XV sec., il
Palazzo Civico, il Palazzo Municipale e il
Monastero Benedettino del 1604.
Tempi di percorrenza e sosta:
Spalato - Parco nazionale cascate Krka 1
ora e trenta circa.
Sosta a Krka circa due ore + 1 ora pranzo.
Krka - Trogir 1 ora circa.
Trogir 1 ora sosta visita.
Trogir - Spalato 30 min.
Arrivo a Spalato alle 16.30 circa con una
ora e trenta libere per shopping e giro
città indipendente.
Costi:
Bus giornata intera 1/49 posti: 440,00€
- Accompagnatore Full day da Spalato porto - Krka - Trogir - Spalato porto
130.00 € fino a 50 pax
- Ingresso PN Krka: 12,00 € per persona
- Pranzo in ristorante nei pressi del PN
Krka:
Menu a 14,00€ per persona
- zuppa di verdure
- pane casereccio
- carne mista (filetto di pollo, spiedini di
tacchino, salsicce di tacchino, cotoletta
di vitello)
- patate arrosto
- insalata mista
- crepes con gelato
Escluse bibite

mini crocera al raggiungimento
dei 50 partecipanti
le quote delle escursioni vanno
suddivise per i 50 partecipanti

Prenotazioni entro il 5 aprile 2016
info e prenotazioni
Paolo Casi 3358037807
oppure: paolo.casi@virgilio.it
€ 10,00 per l’organizzazione generale
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