“SALTO TRA LE ISOLE”
BAIA DI QUARNERO

DescriZionE

Le isole della Baia
di quarnero

Protette a est dai poderosi monti delle Alpi Bebie e dalla
penisola istriana a nord-ovest, proprio qui si trovano le

Viaggio di gruppo con accompagnatore
8 giorni / 7 notti

isole della Baia di Quarnero. Sono circondate da acque
cristalline e da baie isolate e offrono verdi colline,
paesaggi brulli e cittadine portuali storiche. Con un
romantico caicco a motore per il viaggio sull’acqua, e

190 km circa

poi con la bici, godrà di tutto lo charme dell’Adriatico,
ma in modo completamente particolare. A pranzo
e a cena, il cuoco la attende con pasti preparati al
momento. Trascorra le notti in luoghi pittoreschi, che
la invitano a fare passeggiate rilassanti tra i vicoletti
intricati e tra gli accoglienti caffè e bar.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Le tappe in bici richiedono da parte dei partecipanti
una condizione fisica buona. Le tappe giornaliere di
20-45 km la conducono attraverso luoghi collinari
e montuosi da affrontare senza fretta. Invece del
tour in bici, si può inserire nel viaggio una giornata
sulla

barca.

Le

strade

sono

completamente

asfaltate. Ogni giorno, potrà decidere se vorrà
pedalare

individualmente

seguendo

la

cartina

o se vorrete seguire l’accompagnatore in bici.
Consigliato
resistenza

a
e

bambini
di

un’età

con
di

una

almeno

buona
10

anni

Le bici possono essere affittate solo a partire da
un’altezza minima di 120 cm.
vacanza in bicicletta

grado di difficoltà

km totale chilometri
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“SALTO TRA LE ISOLE” CON BICI E BARCA, BAIA DI quarnero
VACANZA IN BICICLETTA

Il VIAGGIO GIORNO PER GIORNO
1° giorno: Arrivo individuale ad Omišalj - Cherso
Arrivo individuale a Omišalj, una tranquilla città portuale sull’isola di Krk. Usi il tempo prima dell’imbarco per fare un
bagno nell’Adriatico oppure per gustare un gelato nella gelateria collocata direttamente sul porto. Imbarco a partire
dalle ore 14.00-14.30, con consegna della sua cabina a bordo del caicco. Alle ore 15.00 c’è la partenza e la barca la
porta, in circa 4 ore, a Cherso. Lì, potrà fare un primo giro in bici verso il borgo di Predoscica a ca. 400 metri di altezza
slm, da dove avrà sicuramente una fantastica vista panoramica sulle isole della Baia di Quarnero e sui monti delle
Alpi Bebie. Alla sera passeggiata con la guida nel centro storico di Cherso.

2° giorno: Isole di Cherso e Lussino (ca. 23 km in bici)
Al mattino, la sua barca la porterà a Martinscica, il punto di partenza del suo tour di oggi. Tra pini, fichi e allori,
attraverserà il lato est dell’isola fino al borgo artistico di Osor. Arrivato qui, pranzo a bordo. La Baia con l’acqua
trasparentissima. Nel pomeriggio lasci Osor su un ponte girevole ed arrivi così all’isola di Lussino. Segua il percorso
panoramico per arrivare all’antico centro di cure termali di Lussinpiccolo (Mali Losinj) con i suoi grandi bacini, i suoi
moltissimi caffè e le variopinte facciate delle abitazioni.

3° giorno: Isole di Lussino e Melada (ca. 20 + 10 km in bici)
Sul lungomare, che serpeggia le numerose baie pittoresche, arrivi nella parte sud dell’isola e visiti la pittoresca
Veli Losinj. Il piccolo porto con le sue numerosissime barchette di pescatori è dominato dalla poderosa chiesa di
Sant’Antonio. Dopo pranzo la sua barca riparte e la porta sull’isola dei fiori, Melada, dove potrà fare un’altra piccola
tappa in bici.

4° giorno: Isola di Dugi Otok (ca. 32 km in bici)
Al mattino la barca parte per Dugi Otok, l’isola delle spezie. Nella baia di Božava, ricoperta da pini silvestri, agavi e
tamarici, comincia il suo tour in bici. Nel porto pittoresco di Savar o Brbinj la barca la aspetta per il pranzo. Viste
grandiose sul mare blu scuro e sulle isole circostanti colpiscono durante il proseguimento del viaggio fino a Sali,
paesino di pescatori, nel quale una visita alla gelateria sul porto rappresenta una vera esperienza culinaria.

5° giorno: Isola di Pag – Rab (ca. 34 km in bici)
Viaggio in barca all’isola di Pag, dove si arriva verso mezzogiorno. Nel paesaggio brullo ma interessante di questa
isola prosperano fichi e ulivi. Nel corso dei secoli sono state costruite moltissime mura di protezione contro il
vento. Pedali sulla penisola che diventa sempre più stretta fino al mare, da dove con il traghetto si raggiunge
l’isola di Rab. Quest’ isola è uno dei luoghi più soleggiati d’Europa. Su un angolino di terra nacque nel Medioevo
l’omonima capitale dell’isola protetta da mura – sicuramente un’highlight di questo viaggio. Le famose quattro
torri con le campane sovrastano questa cittadina meravigliosamente romantica.

6° giorno: Isola di Rab e Krk (ca. 25 km in bici)
Pedali lungomare verso la parte est dell’isola quasi priva di vegetazione che appare come un paesaggio lunare grazie
alle sue rocce grezze e frastagliate. Il percorso la porta in una baia balneare con una spiaggia di sabbia - una delle
poche delle isole di Quarnero. Nel pomeriggio si traghetta sulla vicina isola di Krk. Passi la serata nel centro storico
dell’omonima capitale dell’isola.

7° giorno: Isola di Krk (ca. 45 km in bici)
Sul dorso dell’isola coperto da macchia mediterranea odorosa di erbe pedali attraverso una valle di vigneti e arrivi
alla cittadina-museo di Vrbnik a nord-est. Sulle rocce a un’altezza di 50 metri, costruita al centro di vigneti, c‘è Vrbnik,
patria del vino Zlahtina. Vrbnik è famosa per il secondo vicolo più stretto del mondo che merita una visita! Il percorso
seguente la conduce trasversalmente sull’isola, passando per paesini antichi e rigogliosa vegetazione fino a Omišalj.
Da lontano si può vedere Fiume. Possibilità di fare i fanghi termali nella baia di Soline. Pernottamento a Omišalj. La
cena a bordo della barca ti darà il tempo di celebrare il successo della settimana con altri viaggiatori.

8° giorno: Partenza individuale
Check out entro le ore 9 e partenza individuale. Rientro individuale a casa o possibilità di estendere il soggiorno in
Croazia.
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“SALTO TRA LE ISOLE” CON BICI E BARCA, BAIA DI quarnero
VACANZA IN BICICLETTA

informazioni generali:
• Tipo di viaggio: Viaggio individuale, guidato
• Durata: 08 giorni / 07 notti. Possibilità di partire prima con il pacchetto “Laghi di Plitvice e Zagabria” o con il
pacchetto “Zagabria”.
• Lunghezza del percorso: 190 km circa
• Punto di partenza: Porto di Omišalj, situato al nordovest dell’Isola di Krk che è collegata attraverso un ponte
con la terraferma della Croazia.
• Arrivo: individuale
• Alloggio: LINDA Comfort (Cabine con doccia/WC)
La LINDA del Capitano Damir è un caicco a motore, spaziosissimo e in legno. Costruito nel 1955 è stata poi
ristrutturata e modernizzata per le necessità del “Salto tra le isole”. Con i suoi 31 metri di lunghezza e 6 di
larghezza, è una delle navi più grandi della flotta croata. L’enorme salone offre posto a 32 ospiti e il ponte di
passeggiata centrale è posto in modo che i pasti possano essere serviti anche fuori. Il ponte anteriore offre
abbastanza spazio per prendere il sole.
Tre delle quattro confortevoli cabine sotto coperta sono arredate con letti separati e con due oblò, un’altra
dispone di letto alla francese e di una cuccetta singola, in modo che la cabina possa essere usata anche da
tre ospiti. Sopra coperta si trovano dieci cabine doppie, di cui sei con letto alla francese e quattro con letti
separati. La yacht Linda è fornito di aria condizionata.
• Parcheggio: Disponibilità di parcheggio custodito a pagamento a Omišalj: € 30,00 a settimana per le moto;
€ 50,00 a settimana per i mezzi di lunghezza inferiore a 6 m; € 100,00 a settimana per i mezzi di lunghezza
superiore a 6 m (da pagare in loco, ma da prenotare in anticipo).
• Transfer: Arrivo in treno a Rijeka: Transfer colletivo da Rijeka a Omisalj solo disponibile al giorno dell’imbarco
e sbarco: € 15,00 a persona e percorso
Dall’aeroporto di Zagabria oppure un hotel a Zagabria-città (transfer collettivo): gratuito (solo il giorno
dell’inizio del viaggio e fine del viaggio); partenza al giorno d’imbarco: Zagabria-città ore 11.30, dall’aeroporto
di Zagabria ore 12.15, partenza al giorno di sbarco da Omisalj a Zagabria ore 8.00.
Dall’aeroporto di Fiume: Fiume – Omisalj, transfer collettivo solo disponibile al giorno d’imbarco e sbarco: €
15,00 a persona e percorso.
Transfer individuali: prezzo su richiesta.
È richiesta la prenotazione e pagabile in anticipo.
• Avviso: Ci riserviamo il diritto di modificare il percorso del viaggio anche all’ultimo momento in rapporto
alle condizioni meteo e in caso di problemi tecnici. L‘organizzatore si riserva il diritto di sostituire le barche
descritte nella scheda viaggio con un‘altra barca dello stesso livello. In alcuni casi, questo viaggio potrebbe
essere fatto al contrario.
È obbligatorio portare il casco da bici per ragazzi fino al 16esimo compleanno, per adulti è consigliabile.
• Bici a noleggio:
Biciclette a 21 cambi con ruota libera (modello unisex). Borse laterali.
Bicicletta elettrica (su richiesta, disponibilità limitata)
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SERVIZI INCLUSI DEL VIAGGIO INDIVIDUALE
• Pernottamento sulla barca Linda
• 4 x Pensione completa, 3 x mezza pensione
• Sistemazione in cabine con doccia/WC della categoria prescelta
• Tour in bici con guida o in libertà secondo programma
• Lenzuola ed asciugamani
• Materiale informativo del tour: piantine a bordo delle singole tappe in bici
• Accompagnatore di lingua inglese
• Assicurazione medico/bagaglio
• Servizio di assistenza telefonica per la durata del viaggio

SERVIZI NON INCLUSI DEL VIAGGIO INDIVIDUALE
• Viaggio d´arrivo a Omišalj
• Bevande e tutti gli extra in genere
• Ingressi non indicati
• Noleggio delle biciclette
• Tassa di soggiorno (€ 40,00 adulti ed € 20,00 bambini fino a 16 anni – pagabile al capitano)
• Altre Assicurazioni
• Assicurazione bici (€ 10,00/settimana/bici 21 cambi; € 20,00/settimana/bici elettrica)
• Pacchetto di tre giorni esclusivo per i laghi di Plitvice e Zagabria (prenotabile solo in combinazione con questo
tour)
• Pacchetto di due giorni per visitare Zagabria (viaggio da effettuare solo prima aver usufruito del pacchetto
crociera)
• Parcheggio
• Tutto quanto non espressamente indicato sotto “Servizi inclusi”

LE PARTENZE DEL VIAGGIO INDIVIDUALE 2019:
ArrivO
ECCEZIONI

Ogni domenica
dal 14/04/2019 al 13/10/2019
Sono escluse le seguenti date: 05/05, 02/06, 28/07, 25/08
Numero minimo di partecipanti: 14
Numero massimo di partecipanti: 29

NUMERO PARTECIPANTI

Nota: Se il numero minimo di partecipanti non è stato raggiunto 21 giorni prima
dell’inizio del tour, il viaggio verrà annullato.
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PREZZI 2019
Prezzo pacchetto „Salto tra le isole“ con bici e barca Baia di Kvarner
Prezzo pacchetto a persona nella cabina doppia ponte inferiore, pensione completa

€ 990,00

Supplemento cabina ponte principale o ponte inferiore a persona (su richiesta)

€ 100,00

Supplemento cabina doppia uso singola, ponte inferiore (su richiesta)

€ 400,00

Supplemento cabina dobbia uso singola, ponte principale (su richiesta)

€ 600,00

Servizi supplementari
Bicicletta a noleggio

€ 80,00

Bici elettrica

€ 160,00

Notti supplementari a Omisalj (hotel 3***)
su richiesta

“Laghi di Plitvice e Zagabria”
Prezzo pacchetto 2019 - 3 giorni / 2 notti
Prezzo per persona in hotel a 3*** stelle in camera doppia

€ 690,00

Supplemento camera singola

€ 100,00

Prezzo per persona in hotel a 4**** stelle in camera doppia

€ 730,00

Supplemento camera singola

€ 100,00

I prezzi sopraindicati includono:
•

Trasferimento da Omišalj ai Laghi di Plitvice e Zagabria. Possibile transfer anche all‘aereoporto di Zagabria (compreso)

•

Pernottamento e colazione in hotel a 3 o 4 stelle

•

Ingresso al Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice

•

Guida alla città di Zagabria (ingressi esclusi)

•

Cene in ristorante

•

Tassa di soggiorno

“Zagabria”
Prezzo pacchetto 2019 - 2 giorni / 1 notte
Prezzo per persona in hotel a 3*** stelle in camera doppia

€ 290,00

Supplemento camera singola

€ 30,00

Prezzo per persona in hotel a 4**** stelle in camera doppia

€ 330,00

Supplemento camera singola

€ 60,00

I prezzi sopraindicati includono:
•

Trasferimento da Omišalj a Zagabria. Possibile transfer anche all‘aereoporto di Zagabria (compreso)

•

Pernottamento e colazione in hotel a 3 o 4 stelle

•

Guida alla città di Zagabria (senza ingressi)

•

Cena in ristorante

•

Tassa di soggiorno
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