Dalmazia settentrionale
Croazia in bicicletta: viaggio in barca sulle isole della costa dalmata, partenza e ritorno da Zara
La regione della Dalmazia settentrionale è ricca di monumenti storici e bellezze naturali. Già gli antichi greci e
i romani sapevano valorizzare i tesori della Dalmazia e manifestavano la loro presenza nei monumenti, che
tutt’ora testimoniano la lunga storia della regione. Oggi questa regione vive, principalmente, di turismo.
Scoprite le bellezze delle città storiche come Zadar (Zara), l’ex capitale della Dalmazia e le numerose isole, la
più grande delle quali, l’isola di Pag (Pago), vi affascinerà con le sue spiagge di sabbia, con l’eccellente
formaggio pecorino e con l’ottimo agnello.
1° giorno: Zara - Vir 29 km ca.
L'imbarco dalle 11.30 fino alle 13.00 nel porto di Zara, subito dopo prendiamo le biciclette e andiamo a
conoscere la riviera zaratina. Pedaliamo da Zara attraverso Kozine, piccola localita peschereccia di Petrcane,
verso Zaton per arrivare a Nin. Nin sorge su di un'isoletta collegata alla terraferma da due ponti, una volta fu
la sede dei vescovi croati e per un periodo anche la sede dei re. Consigliamo di visitare la chiesetta della
Santa Croce dell'XI secolo, detta anche la piu piccola cattedrale del mondo. Il giro di oggi termina nel porto di
Vir, sull’omonima isola, collegata da un ponte alla terraferma. Cena e pernottamento a Vir.
2° giorno: Vir - Isola di Molat - Isola di Zverinac 18 km ca.
Dopo la colazione partiremo in veliero per l'isola di Molat. Dal porto del villaggio peschereccio di Molat ci
dirigeremo in bicicletta verso il villaggio di Zapuntel. Per tornare a bordo percorreremo la stessa strada. Pranzo
a bordo. Nel pomeriggio faremo il bagno prima di procedere in barca fino all’isola di Zverinac . Cena e
pernottamento a Zverinac.
3° giorno: Isola di Zverinac - Isola Lunga - Isola di Rava 31 km ca.
Dopo la colazione tiriamo su l'ancora e ci dirigiamo in barca verso Bozava sull'Isola Lunga. L'Isola Lunga deve
il nome alla sua forma - è lunga 44 km circa e larga solo alcune centinaia di metri. Prenderemo le nostre
biciclette e ci dirigeremo verso il faro Veli Rat che caratterizza la zona nord-settentrionale. Partendo dal faro
passeremo lungo la bellissima baia di Saharun e attraversando Dragove arriveremo a Brbinj, poi si procede in
veliero fino all’Isola di Rava. Cena e pernottamento nel piccolo porto di Rava.
4° giorno: Isola di Rava - Isola Lunga - Parco naturale di Telescica – parco naturale delle Isole Kornati Sibenik 19 km ca.
Navighiamo fino a Sali, capoluogo dell'isola Lunga e da qui iniziamo a pedalare fino al Parco naturale di
Telescica e ritorno. A Sali imbarcheremo le nostre biciclette e verso l'ora di pranzo ci dirigeremo verso il Parco
nazionale delle isole Kornati. Pranzo a bordo. Godremo il silenzio di 125 isolotti e isole, prevalentemente
disabitate, che creano questo parco nazionale dove ci fermeremo per fare il bagno. Dopo quattro, cinque ore
arriviamo a Sibenik. Pernottamento a Sibenik.
5° giorno: Sibenik - cascate del fiume Krka - Vodice 21 km ca.
Durante colazionenavighiamo pochi chilometri più a nord, lasciando il Mare Adriatico per navigare nell'estuario
del fiume Krka. Continuiamo a monte e ormeggiamo a Skradin, appena prima delle famose cascate di Krka.
Ci dirigiamo in bici fino al "Skradinski Buk ", la parte più nota delle cascate, dove su una distanza di 800 m il
Krka cade in 17 cascate e cascatelle – che arrivano fino a 100 m di larghezza e 46 m di profondità. Dopo una
breve sosta nell’area delle cascate, torniamo in bici a Skradin per pranzare a bordo, quindi salpiamo verso il
porto di Martinska e proseguiamo in bici fino alla popolare località turistica di Vodice. Pernottamento a Vodice.
6° giorno: Vodice - Tisno - Isola di Murter 34 km ca.
Oggi conosceremo un tratto della costa - partendo da Vodice attraverseremo Tribunj per arrivare a Tisno, dove
il ponte ci porterà all'isola di Murter. Continueremo a fare un giro dell'isola e attraverso i paesi di Lovisca,
Murter, Betina e Plitka Vala per raggiungere la baia di Podvrske. Il piccolo paese di Betina è ritenuto la culla
della costruzione delle barche in legno dove tutt'oggi esistono alcuni piccoli cantieri navali. Cena a bordo.
Pernottamento nella baia di Podvrske nelle vicinanze del villaggio di Murter.
7° giorno: Isola di Murter - Isola di Pasman - Isola di Ugljan - Zara 30 km ca.
Oggi percorreremo due isole - Pasman e Ugljan, per tutta la loro lunghezza da nord a sud. Durante la
colazione, navighiamo a Tkon sull'isola di Pasman; attraverseremo i paesi di Pasman, Nevidjane,
Dobropoljana e Zdrelac e arriveremo fino al ponte che collega le due isole. All'ora di pranzo, raggiungeremo
Preko, dove pranzeremo a bordo della nave, prima di dirigerci verso una baia per un ultimo tuffo rinfrescante.
Dopo aver avuto tutto il tempo per fare il bagno e prendere il sole, si parte per Zara, dove la nostra guida ci
attende per un tour attraverso il centro storico con le sue imponenti mura di cinta. Pernottamento a Zara.
8° giorno: Zara; sbarco dopo colazione.
Caratteristiche
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Tipo di viaggio gruppo internazionale con accompagnamento in Inglese
Partenze minimo 1 persona; nelle date barrate i posti sono esauriti; possibilità di noleggiare l'intero veliero
in altre date anche estive Attenzione ai colori: bassissima stagione, bassa stagione, media stagione, alta
stagione, altissima stagione
9 aprile, 16 aprile, 23 aprile, 30 aprile
7 maggio, 14 maggio, 21 maggio, 28 maggio,
4 giugno, 11 giugno, 18 giugno, 25 giugno
2 Luglio, 9 luglio
13 agosto, 20 agosto, 27 agosto
3 settembre, 10 settembre, 17 settembre, 24 settembre
1 ottobre, 8 ottobre, 15 ottobre
Durata del viaggio 8 giorni/7 notti
Livello di difficoltà facile
I percorsi in bicicletta sono abbastanza pianeggianti e in parte con leggere salite che non superano i dislivelli
giornalieri di circa 50-150 mt. E' possibile rimanere sul veliero anche solo per una parte del percorso.
Km totali 182
Tipo di bici city bike o da turismo
Bagagli trasportati dalla barca
Incontro informativo/briefing sulla barca si
Solo noleggio bici no
Solo trasporto bagagli no
Personalizzazione del viaggio no
I velieri
Si tratta generalmente di motovelieri a due alberi, con cabine sopra e sotto il ponte, in grado di ospitare da un
minimo di 14 ad un massimo di 22 persone. Tutte le cabine dispongono di un bagno privato con doccia/wc, ed
hanno un letto matrimoniale o due letti singoli. In alcune barche è presente l’aria condizionate nelle cabine.
Quota 2022 a persona in cabina doppia
Stagione
Cabina doppia sotto il ponte
Cabina singola sotto il ponte
Cabina doppia sopra il ponte
Cabina singola sopra il ponte

Bassissima
da € 820.-da € 1230.-da € 720.-da € 1080.--

Bassa
da € 950.-da € 1425.-da € 820.-da € 1230.--

Media
da € 1075.-da € 1615.-da € 925.-da € 1340.--

Alta
da € 1155.-da € 1735.-da € 975.-da € 1465.--

Altissima
da € 1205.-da € 1810.-da € 1025.-da € 1540.--

Sconti per i bambini fino a 13 anni (1 per cabina*)
sconto 50% in cabina con 2 adulti paganti
sconto 30% in cabina con 1 adulto pagante
*in caso di due bambini fino a 13 anni lo sconto massimo è del 30% ciascuno
I velieri hanno qualità diversa fra loro, i prezzi sopracitati si riferiscono al prezzo della barca più
economica, che potrebbe essere già tutta occupata al momento della prenotazione. Il prezzo finale
verrà specificato in fase di preventivo, in base all'effettiva barca disponibile.
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La quota comprende
Tutte le notti in barca: doccia/WC in cabina
Mezza pensione (colazione e pranzo/cena a seconda del programma)
Trasporto bagagli sul battello
accompagnatore in bicicletta parlante inglese
Assicurazione medico/bagaglio 24 ore su 24
Supporto telefonico d'emergenza
Quota d'iscrizione
La quota non comprende
Il viaggio per raggiungere le località di ritrovo e ritorno
Le bevande ai pasti
Le visite e gli ingressi ai musei
Le mance
Gli extra in genere di carattere personale
Tutto quanto non specificato sotto la voce “la quota comprende”
Supplementi e sconti
Uso della propria bici

-€ 45.--

Noleggio bicicletta elettrica

€ 130.--

Tassa d'imbarco (da pagare sul posto)

€ 28.--

Parcheggio auto a Zara (da pagare sul posto)

ca. € 50.--

A richiesta
Notti aggiuntive in hotel a Zara
Possibilità di condividere una cabina doppia
Assicurazione annullamento viaggio: 5% del costo del viaggio
Preventivi per gruppi precostituiti (CRAL – associazioni – amici - scuole)
Prenotazioni
Per prenotare compilare e spedire il modulo di iscrizione qui a fianco; versare il 25% della quota di
partecipazione; versare il saldo circa un mese prima della partenza
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