CROAZIA E BALCANI
2018
Croazia
Montenegro
Bosnia Erzegovina

Scegli la tua meta e fidati di noi!

Novalja

Ogni anno i Balcani offrono qualcosa in più anche ai turisti più esigenti:
spiagge dorate, natura protetta, divertimento sfrenato e quiete assoluta,
fondali marini, catene montuose, viaggi di fede, esperienze sportive.
Traghetti e Vacanze non perde il passo: esploriamo,
controlliamo, individuiamo le eccellenze e costruiamo attorno ad esse
servizi dedicati, offerte personalizzate, idee innovative di vacanza.
Non ci accontentiamo di essere specialisti per i Balcani, vogliamo
esserlo per le discoteche di Novalja, i pellegrinaggi a Medjugorje, le
crociere in barca a vela.
Ogni anno Amatori e i Balcani rispondono insieme alla domanda di
vacanza di migliaia di turisti e viaggiatori in cerca ognuno di qualcosa
di speciale.
Il gruppo
è attivo nel porto di Ancona dal 1945. Con noi, le
due sponde del mare Adriatico sono più vicine, grazie all’efficienza, alla
rapidità e alla puntualità dei traghetti Jadrolinija.
La JADROLINIJA è la compagnia navale di bandiera croata e ci
permette di contare su una flotta di più di 50 navi e su tutte le garanzie
che una compagnia nazionale può offrire a chi voglia trasportare merci
o fare una vacanza.
CROAZIA, BOSNIA (MEDJUGORJE, MOSTAR, SARAJEVO) E
MONTENEGRO sono infatti mete ideali per vacanze di ogni genere
e Amatori, che conosce queste terre a menadito, propone una vasta
gamma di soluzioni per tutti, dall’hotel più esclusivo all’appartamento
in riva al mare, dalla barca a vela al faro, sino ai pacchetti speciali per
chi ama la dance e la vita notturna o le vacanze attive o di relax.
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Traghetti Jadrolinija
Orari: Zadar

Arrivare a ZADAR
Al centro della tua vacanza

Zadar è una città vivace e bellissima il cui centro antico in pietra
chiara affianca creazioni artistiche e urbanistiche contemporanee
come il famoso Organo del mare, una gradinata che scende in acqua
mentre le sue canne sotterranee vengono suonate dalle onde.

LINEA INTERNAZIONALE | ZADAR

Da Zadar si parte per ogni genere di vacanza: verso l’interno
gli amanti della natura possono scoprire le meraviglie del Parco
di Plitvice, Patrimonio dell’Unesco 1979; dalla parte opposta, chi
preferisce il mare godrà dello spettacolo inarrivabile dell’arcipelago
delle Kornati. Se invece vi piace scatenarvi in pista e sulla sabbia
vi aspettano le spettacolari discoteche della spiaggia di Zrce, sulla
vicina isola di Pag.
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Scopri di più su www.amatori.com

Ancona - Zadar
DAL 04/06 AL 03/07 E DAL 07/09 AL 25/09
Lun 22:00

Ven 22:00

Mar 07:00

Sab 07:00

ZADAR
ANCONA

DAL 04/07 AL 12/07 E DAL 29/08 AL 06/09

Mer 07:00

Dom 07:00

Lun 22:00

Mer 22:00

Ven 22:00

Mar 22:00

Sab 22:00

Mar 07:00

Gio 07:00

Sab 07:00

ZADAR
ANCONA

Mer 07:00

Ven 07:00

Dom 07:00

Mar 22:00

Gio 22:00

Sab 22:00

DAL 13/07 AL 26/07 E DAL 22/08 AL 28/08
Lun 22:00

Mer 22:00

Ven 11:30

Sab 11:30

Mar 07:00

Gio 07:00

Ven 18:00

Sab 18:00

ZADAR
ANCONA

Mer 07:00

Ven 07:00

Sab 07:00

Dom 07:00

Mar 22:00

Gio 22:00

Ven 22:00

Sab 22:00

DAL 27/07 AL 21/08
Mar 11:30

Mer 11:30

Gio 11:30

Ven 11:30

Sab 08:00

Sab 23:45

Dom 22:00

Mar 18:00

Mer 18:00

Gio 18:00

Ven 18:00

Sab 14:00

Dom 07:00

Lun 07:00

ZADAR
ANCONA

Mar 06:30

Mer 06:30

Gio 06:30

Ven 06:30

Sab 05:30

Sab 22:00

Dom 18:30

Lun 22:00

Mar 22:00

Mer 22:00

Gio 22:00

Ven 22:00

Sab 16:00

Dom 12:30

Traghetti Jadrolinija
Orari: Split

Arrivare a SPLIT
Una vacanza da imperatori

Il centro di Split si trova all’interno del palazzo dell’imperatore
Diocleziano, Patrimonio Unesco dell’Umanità: palazzi barocchi
sorgono accanto alle terme romane mentre spuntano ristoranti
tra colonne e statue egizie, in un’atmosfera unica che mescola
passato e presente e rapisce ad ogni passo lo sguardo del visitatore.

Chi preferisce il mare classico e attrezzato opterà invece
per la famosa ospitalità della riviera di Makarska
con le sue spiagge di sabbia e ghiaia, le baie e le calette.

Scopri di più su www.amatori.com

Ancona - Split
DAL 01/01 AL 31/03 E DAL 28/10 AL 31/12
Mer 20:00

Dom 20:00

Gio 07:00

Lun 07:00

SPLIT
ANCONA

DAL 01/04 AL 02/08 E DAL 27/08 AL 25/10

Mer 07:00

Sab 07:00

Mar 20:00

Gio 20:00

Dom 20:00

Mar 19:45

Ven 19:45

Mer 07:00

Ven 07:00

Lun 07:00

SPLIT
ANCONA

Mar 07:00

Gio 07:00

Sab 07:00

Lun 19:45

Mer 19:45

Ven 19:45

Non c'è partenza da Ancona il 25/12, il 01/01/2017
Viaggio aggiuntivo il 24/12/2018 ed il 31/12/2018 da Ancona alle ore 09:00, arrivo a Split ore 19:00.
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Ancona - Split - Stari Grad (isola Hvar)
DAL 03/08 AL 17/08
STARI GRAD
(isola Hvar)

Sab 10:00

Mar 20:00

Gio 20:00

Sab 14:30

Dom 20:00

SPLIT

Mar 07:00

Gio 07:00

Sab 08:30
Sab 06:00

Dom 10:30

Mer 07:00

Ven 07:00

Sab 22:30

Lun 07:00

ANCONA

Lun19:45

Mer 19:45

Ven 19:45

Sab 23:59

Mar 07:00

Gio 07:00

Sab 06:00

Dom. 19:30

Lun 19:45

Mer 19:45

Ven 19:45

Dom 11:00

DAL 18/08 AL 26/08
Mar 20:00

Mer 07:00

Gio 20:00

Ven 07:00

Sab 21:30

Dom 21:30

SPLIT

Sab 23:15
Sab 23:59

Dom 23:15
Dom 23:59

STARI GRAD
(isola Hvar)

Dom 09:45

Lun 09:45

ANCONA

*Il controllo doganale per passeggeri e veicoli si effettua a Split.

LINEA INTERNAZIONALE | SPLIT

Da Split gli amanti dell’arte e del relax possono scegliere
splendide e vicine mete: a soli 28 km sorge la bellissima Trogir,
mentre brevi sono le tratte per le vicine isole di Brač, Hvar
e Korcula che coniugano arte, mare cristallino e relax.

Traghetti Jadrolinija
Orari: Dubrovnik

Arrivare a Dubrovnik
Un bagno di Bellezza

Primo stato occidentale ad abolire la schiavitù nel XV secolo, l’antica
Ragusa, Patrimonio dell’Umanità Unesco, è un romantico e orgoglioso
gioiello d’arte creato da architetti del rinascimento italiano con l’aiuto
di artigiani dalmati e incastonato in una natura senza pari.

LINEA INTERNAZIONALE | DUBROVNIK

Dal museo a cielo aperto di Dubrovnik gli amanti dell’arte possono
proseguire il proprio tour verso le vicine isole di Hvar e Korcula
e i loro bellissimi centri cittadini ricchi di storia e di capolavori.
La vicina isola di Mljet e i suoi tesori faranno invece connubio
con Dubrovnik per regalare ai più romantici un’indimenticabile
vacanza a due fatta di arte, atmosfera, ristorantini accoglienti,
passeggiate in riva al mare.
Scopri di più su www.amatori.com

Bari - Dubrovnik
DAL 28/03 AL 24/05 E DAL 01/10 AL 25/10
Lun 22:00

Mer 22:00

Mar 08:00

Gio 08:00

DUBROVNIK
BARI

Mer 08:00

Ven 08:00

Mar 21:00

Gio 21:00

DAL 25/05 AL 30/06 E DAL 07/09 AL 29/09
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Lun 22:00

Mer 22:00

Ven 22:00

Mar 08:00

Gio 08:00

Sab 08:00

DUBROVNIK
BARI

Mer 08:00

Ven 08:00

Dom 08:00

Mar 21:00

Gio 21:00

Sab 21:00

Mer 08:00

Ven 08:00

Dom 08:00

Lun 08:00

Mar 21:00

Gio 21:00

Sab 21:00

Dom 22:00

Mer 08:00

Ven 08:00

Sab 08:00

Dom 08:00

Lun 08:00

Mar 21:00

Gio 21:00

Ven 22:00

Sab 22:00

Dom 22:00

Mer 08:00

Gio 08:00

Ven 08:00

Sab 08:00

Dom 08:00

Lun 08:00

Mar 21:00

Mer 22:00

Gio 22:00

Ven 22:00

Sab 22:00

Dom 22:00

Lun 19:30

Mer 08:00

Gio 19:30

Ven 19:30

Sab 19:30

Dom 19:30

Lun 12:00

Mar 21:00

Gio 12:00

Ven 12:00

Sab 12:00

Dom 12:00

DAL 01/07 AL 26/07
Lun 22:00

Mer 22:00

Ven 22:00

Dom 12:00

Mar 08:00

Gio 08:00

Sab 08:00

Dom 19:30

DUBROVNIK
BARI

DAL 27/07 AL 31/07 E DAL 30/08 AL 06/09
Lun 22:00

Mer 22:00

Ven 12:00

Sab 12:00

Dom 12:00

Mar 08:00

Gio 08:00

Ven 19:30

Sab 19:30

Dom 19:30

DUBROVNIK
BARI

DAL 01/08 AL 14/08
Lun 22:00

Mer 12:00

Gio 12:00

Ven 12:00

Sab 12:00

Dom 12:00

Mar 08:00

Mer 19:30

Gio 19:30

Ven 19:30

Sab 19:30

Dom 19:30

DUBROVNIK
BARI

DAL 15/08 AL 29/08
Lun 22:00

Mer 22:00

Gio 22:00

Ven 22:00

Sab 22:00

Dom 22:00

Mar 08:00

Gio 08:00

Ven 08:00

Sab 08:00

Dom 08:00

Lun 08:00

DUBROVNIK
BARI

Tariffe: Persone/Veicoli
DA EURO...
PASSAGGIO PONTE

34,00

POLTRONA

42,00

CABINA

57,00

MOTO

26,00

AUTO

53,00

CAMPER

90,00

RIDUZIONE DEL 20% SUL VIAGGIO DI RITORNO SE I BIGLIETTI DI ANDATA E RITORNO SONO EMESSI CONTEMPORANEAMENTE.

LINEA INTERNAZIONALE | TARIFFE

Traghetti Jadrolinija
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Croazia

Le mete più belle
Una terra, mille vacanze

Diteci chi siete e vi daremo la Croazia che fa per voi: quella del
rinascimento artistico, delle terme e delle spiagge per famiglie,
dei percorsi avventurosi e delle notti più sfrenate, delle acque
cristalline e dell’intimità di un faro.

CROAZIA| DESTINAZIONI TOP

Isola di Pag
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L’isola del divertimento
L’isola con la più lunga riva dell’Adriatico è unica nel suo genere:
spoglia, rocciosa, con pochissimi alberi e molti cespugli, vitigni arcigni
e ciuffi di erbe aromatiche selvagge. L’origine carsica le conferisce
un aspetto lunare, estremamente suggestivo, mentre si è sviluppata
una ricettività senza paragoni nei centri principali di Pag e Novalja.
Da non perdere: il centro di Pag capolavoro rinascimentale di Giorgio
da Sebenico, il palazzo ducale della città, le escursioni nelle zone
rocciose, il Paski Sir il formaggio di pecora noto in tutto il mondo, le
spiagge sabbiose di Sveti Marko e Sveta Marija, la movida di Novalja
e le discoteche sulla spiaggia di Zrce.

Parco nazionale laghi di Plitvice

La parola alla natura
Un miracolo della natura tra Zagreb e Zadar. Patrimonio dell’Umanità
Unesco dal 1979, il parco è composto da 16 laghi e decine di cascate
che li collegano tra loro, dando vita a un ecosistema unico visitabile
grazie a sentieri, 18 km di passerelle, trenini e battelli rigorosamente
organizzati. Da non perdere: la cascata di Veliki Slap e il lago
Milanovac nella zona dei laghi inferiori, il più grande lago del parco,
il Galovac, nella zona dei laghi superiori.

Isola di Brač

Dritto al cuore
L’isola di Brač è famosa per la sua pietra bianca e per una natura
sincera e capace di offrire rari squarci di poesia, ma soprattutto la
spiaggia di Zlatni Rat a Bol e il ritmo estivo di Supetar.
Da non perdere: la spiaggia muta-forma di Zlatni Rat, un assaggio
dei dessert dello Jastog, a Bol, la ricca biblioteca del Monastero
Domenicano di Bol, una passeggiata nella tranquilla Sumartin.
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5 COSE DA NON PERDERE IN CROAZIA
1. La Cattedrale di Sibenik
2. Una visita al War Photo Limited di Dubrovnik
3. La spiaggia di Zrce a Novalja
4. L’arcipelago delle Kornati
5. Un piatto di Strukli

L’isola meravigliosa
Il cuore della Croazia turistica batte tra le sue isole più famose.
L’isola di Hvar è una sintesi perfetta della Croazia intera e comprende
entro i propri confini bellezze artistiche senza pari, eccellenze
gastronomiche, un mare che non teme paragoni e una vita notturna
intensa ed appagante.
Da non perdere: il centro in stile veneziano della deliziosa Hvar, gli
after-hours del Kopito dopo una serata dance, una passeggiata fino
alla cittadella della Fortezza Spanjol, una gita in barca alle Isole
Pakleni, un cocktail al CarpeDiem.

Makarska

Un mare di vacanze
Protetta dall’Unesco, Makarska si estende su un’ampia baia naturale
ai piedi del monte Biokovo. A spiagge di sabbie e ciottoli si alternano
fitte pinete e macchia mediterranea con alberi da frutta, olivi e fichi
che colorano l’interno.
Da non perdere: gli edifici barocchi del centro, il Museo Civico, il
quattrocentesco Monastero francescano con la sua bellissima e
singolare collezione di conchiglie.

Dubrovnik

La perla dell’Adriatico
Dubrovnik è la prima città-stato nella storia dell’occidente ad aver
abolito la schiavitù. Città fiera, orgogliosa e di una bellezza senza
pari, ha resistito alle lusinghe e agli assedi e mantiene intatti i
propri tesori, proponendosi, oggi, come un vivace centro di cultura e
attività. Dubrovink è una di quelle poche città per cui ha senso la frase
“merita un viaggio”. Da non perdere: lo Stradun, una delle strade
più belle d’Europa., il convento francescano, la più antica sinagoga
seferdita del mondo, la medievale piazza Luza, le straordinarie mura.

CROAZIA| DESTINAZIONI TOP

Isola di Hvar
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Sistemazioni in Croazia
La soluzione giusta per te
Case e appartamenti

La soluzione ideale per chi vuole rilassarsi in completa
autonomia, senza rinunciare alla tranquillità e condividere dei
momenti indimenticabili con la famiglia, gli amici o in coppia.
La libertà di mangiare ciò che vi piace e quando vi va.
Da quelli più semplici e spartani per i giovani a quelli più lussuosi
con piscina, televisione satellitare e accesso internet. Un ottimo
rapporto qualità/prezzo e la possibilità di scegliere tra oltre tremila
appartamenti in tutta la Croazia.

LE NOSTRE PROPOSTE | ALLOGGI

Scopri di più su www.booking.amatori.com
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Hotel

Comfort e relax. La sistemazione ideale
per chi vuole sentirsi coccolato.
Un’offerta che copre tutta la Croazia. Hotel di ogni tipologia
e categoria: da quelli familiari sulle isolette sperdute delle Kornati
a quelli più lussuosi nel centro di Dubrovnik.
Il nostro staff è in grado di consigliare la soluzione ideale per
chi vuole trascorrere una vacanza senza dover pensare a nulla.

Pacchetto
Traghetto + Sistemazione

Puoi prenotare con noi qualsiasi tipo di sistemazione.
E se hai bisogno del traghetto o di un transfer privato
prenotiamo per te anche quello. Con una sola telefonata
o una sola mail offriamo un servizio personalizzato
e costruito intorno alle esigenze del cliente.

Vacanze in Croazia
Vivi un'esperienza unica
Vacanza al faro
Un luogo, mille suggestioni.
Esiste qualcosa di più suggestivo di un faro nel mezzo del mare
azzurro, circondato dal verde e spiovente su scogli, sentinella
e ricovero per navi e viaggiatori? Probabilmente no: ecco una vacanza
unica per menti che conoscono il significato profondo di viaggiare.

Dubrovnik e le isole Elafiti
in kayak
Avventura, onde e natura a Dubrovnik e nelle isole Elafiti.
Alla scoperta di una delle più belle zone della Croazia in modo
unico e originale. In kayak, da uno o due posti, effettuando
escursioni quotidiane di 2/3 ore. Una vacanza all’insegna
dello sport e della natura.

LE NOSTRE PROPOSTE | VACANZE A TEMA

Scopri di più su www.booking.amatori.com
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La Croazia in crociera
Vivi un’esperienza indimenticabile viaggiando
per 7 notti sull’Adriatico
Di isola in isola, esplorando il meglio delle destinazioni croate
con il massimo relax o praticando la tua attività preferita.
Categorie diverse di imbarcazioni per soddisfare tutte le età e tutti
i budget: dalle spaziose e lussuose navi de luxe ai più semplici e
romantici caicchi in legno.
Itinerari con partenza da Opatija, Split e Dubrovnik.

Isola di Pag
L'isola del divertimento
La spiaggia di Zrce a Novalja
La nuova mecca del divertimento estivo.

Gli scatenati after beach del pomeriggio e le notti con i migliori
dj internazionali nelle spettacolari discoteche che affacciano sul
mare, sono il top per le migliaia di ragazze e ragazzi che arrivano
qui da tutto il mondo. Le discoteche di Novalja, tra le più trendy
della Croazia, offrono a tutti i visitatori l’opportunità di divertirsi.
Ogni discoteca uno stile e un intrattenimento diverso: Cocomo Club,
Papaya, Acquarius, Noa, Kalypso e Euphoria.

CROAZIA | NOVALJA

Scopri di più su: www.novalja.it

ARRIVARE A NOVALJA?
TI CI PORTIAMO NOI!
• TRAGHETTO
•
•
•

ANCONA
TRAGHETTO + BUS
CATAMARANO DA PESARO
SERVIZIO BUS DAL NORD ITALIA

Trieste
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Novalja

Isola di Pag_ Novalja
Divertimento puro

NOVALJA FERRY & BUS
Ancona / Zadar / Novalja

Programma

ANDATA 13,20,27 luglio - 3,10,17 agosto
• VENERDÌ: appuntamento alla stazione marittima
del porto di ANCONA, box AMATORI JADROLINIJA
alle ore 20:00.
Incontro con ns. assistente e operazioni di imbarco.
Sistemazione libera a bordo.
Ore 22:00 partenza.
Notte in navigazione.

RITORNO 21/28 luglio, 4, 11, 18, 25 agosto
• SABATO: appuntamento ore 18:30 presso il
BUS TERMINAL di NOVALJA.
Incontro con il ns. assistente.
Ore 19:00 trasferimento a ZADAR.
Operazioni di imbarco.
Sistemazione libera a bordo.
Ore 23:45 partenza.
Notte in navigazione.
• DOMENICA: ore 07:00 arrivo ad ANCONA.
Operazioni di sbarco. FINE DEI SERVIZI.

PREZZO PER PERSONA € 170,00
Comprende:
traghetto Ancona/Zadar a/r in passaggio ponte, diritti
imbarco, pullman Zadar/Novalja a/r, ns. assistenza.

IMPORTANTE:
I ritorni dei giorni 21 luglio e 25 agosto
vengono effettuati da Split, pertanto la partenza
da Novalja è prevista alle ore 15:30.
21 luglio: Split h. 20:00 - 07:00 (Snav)
25 agosto: Split h. 21:30 - 09:45 (Jadrolinija)

NOVALJA | FERRY & BUS

• SABATO: ore 05:30 arrivo a ZADAR.
Operazioni di sbarco.
Ore 07:30 partenza con pullman riservato.
Ore 10:00 arrivo a NOVALJA - BUS TERMINAL.
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Isola di Pag _ Novalja

Appartamenti privati***Cod. ANOVALJA1
Appartamenti privati Novalja

NOVALJA | ALLOGGI

Descrizione: situati nelle zone residenziali di Novalja,
sono inseriti in strutture private.
Tutti dispongono di servizi privati e cucina attrezzata.
Le sistemazioni, a volte, prevedono l’ingresso in comune
con il proprietario. Pur garantendo il numero dei posti letto
previsti da ogni tipologia, gli appartamenti si differenziano
per il numero dei locali e la disposizione dei letti
(singoli, matrimoniali, piani, estraibili, a castello).
Aria condizionata:
Varia da appartamento ad appartamento;
può essere compresa o meno e può costare dai 5 ai 7€/giorno.
Accordo in loco con il proprietario della casa.
Wi-fi: se presente, accordo in loco con il proprietario.
Spiaggia/centro: distano da 50 a 1500 m.
La spiaggia di Zrce si trova a 2,2 Km ed è collegata
da un servizio navetta.
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QUOTE PER APPARTAMENTO AL GIORNO - SOLO LOCAZIONE
PERIODO

MONO 2

MONO 2+1

BILO 4

BILO 5

TRILO 6

A

25/08 e 31/10

45,00

68,00

78,00

92,00

105,00

B

16/06-13/07 e 18/08-25/08

86,00

113,00

133,00

147,00

172,00

C

14/07-17/08

92,00

120,00

146,00

180,00

215,00

Soggiorni: sabato/sabato Minimo notti: 7
Tassa soggiorno: inclusa
Incluso nelle quote: attrezzature da cucina, biancheria da letto con cambio settimanale, consumi e pulizia finale.
Biancheria da cucina e da bagno non disponibile. Obbligo riconsegna angolo cottura pulito. Cauzione richiesta € 100,00.
Per chi preferisce la vacanza in hotel, le ns. migliori proposte sull’isola di PAG da scegliere sul sito www.booking.amatori.com

ISOLA DI PAG - NOVALJA
VIAGGIO EVENTO NOVITÀ 2018

Amatori in collaborazione con i fantastici ragazzi di ERREZETA EVENTS ha
creato per voi il “VIAGGIO-EVENTO” che ti consentirà di vivere al meglio la tua
vacanza sull’isola di Pag. Con noi non hai obblighi e sei sempre libero di spendere
come preferisci le tue giornate.
DI GIORNO
Durante il giorno ci ritroveremo a ZRCE BEACH e dalle 15:00 AFTER BEACH e POOL
PARTY, con DJs set richiesti in tutto il mondo, animeranno i caldi pomeriggi. E per
rilassarsi un po’, vivi il RELAX DAY in una spiaggia di sabbia con mare limpidissimo
e campo da beach- volley. Mentre per i più sportivi, non perdere il WATER DAY:
all’insegna dell’adrenalina: ciambelloni, banana-boat e moto d’acqua coloreranno il
vostro pomeriggio.
DI NOTTE
Dopo cena le serate si accendono a ZRCE, teatro dei migliori artisti mondiali. E con il
braccialetto Amatori-Errezeta tutte le serate sono incluse nel programma, comprese
quelle con i Dj più attesi e i festival più importanti.

IL BRACCIALETTO
Il braccialetto ti permette di partecipare gratuitamente a tutte le nostre serate e attività
ma non solo! In tutti i locali e servizi con cui abbiamo la convenzione, mostra il polso e
ti saranno riservati sconti e trattamenti speciali.

NOVALJA | PACCHETTI

EVENTI EXTRA
Tra BOAT PARY in mezzo al mare con open bar alcoolico e CENE TIPICHE per assaporare
le tipicità del luogo, la tua vacanza si arricchisce ancor di più di gusto e divertimento.
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CALENDARIO PARTENZE DAL 13 LUGLIO AL 18 AGOSTO
VIAGGIO EVENTO ALL INCLUSIVE IN TRAGHETTO O CATAMARANO A PARTIRE DA €499,00 PERSONA / SETTIMANA
APPARTAMENTI SOLO LOCAZIONE A PARTIRE DA €22,50 PERSONA / GIORNO
FERRY AND BUS ANCONA/ZADAR/NOVALJA A/R A PARTIRE DA €170,00 PERSONA
TRASFERIMENTO A/R IN BUS DAL NORD ITALIA A PARTIRE DA €89,00 PERSONA
PACCHETTO APPARTAMENTO + TRAGHETTO A PARTIRE DA €450,00 PERSONA / SETTIMANA

Montenegro

Il tesoro dei Balcani
La prima nazione ecologica del mondo

Un esempio di armonia tra terra e mare, uomo e natura, ma anche
tra culture diverse, genti e tradizioni che lo hanno reso un luogo
unico e raro, nel quale potrete dedicarvi alla sua scoperta
o semplicemente al miglior relax che abbiate mai conosciuto.

Budva

MONTENEGRO

Mare e divertimento
L’antica Budva, fondata secondo il mito da Cadmo e Armonia, sorge
su un’isoletta collegata alla terraferma da una lingua di sabbia
trasformatasi nei secoli in penisola. Il centro storico, circondato
da bastioni medievali, è un suggestivo concentrato di capolavori.
Da non perdere il sistema di fortificazione medievale. La chiesa di
San Ivan, i suoi dipinti e la preziosa biblioteca. La spiaggia sabbiosa
di Mogren. Il vicino monastero di Praskvica. A Budva consigliamo
un’escursione all’isola di San Nicola, circondata da mare cristallino
e sede di un antico convento. Il panorama dal castello. La divertente
vita notturna.
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Kotor

Il fiordo dell'Adriatico
Patrimonio Unesco dell’Umanità, Kotor è una sintesi di capolavori
storico-artistici e naturali. Al centro dell’attenzione, ci sono le Bocche
di Cattaro, una meraviglia naturale generalmente considerata il fiordo
più meridionale d’Europa, in realtà un vallone costiero invaso dal mare.
Imperdibile è la camminata lungo le mura: la cinta posta a difesa della
città è lunga 4,5 km, alta 20 metri e larga 16 metri. Non manca, da
queste parti, l’opportunità di un bagno panoramico. La riviera di Kotor
si insinua nella parte più profonda delle bocche tra spiagge private
e piccoli villaggi. La spiaggia di Trsteno è tra le 9 spiagge più belle
del Montenegro: 200 metri di sabbia sottile e acqua cristallina in un
paesaggio davvero incontaminato.

Sveti Stefan

Cuor di borgo
Dall’aspetto insolito, circondata da alte mura di pietra, l'isola di Sveti
Stefan (Santo Stefano) da umile villaggio di pescatori è oggi uno
dei posti più lussuosi e ricercati dell'intero Adriatico. Collegata oggi
alla terraferma da uno stretto istmo è stata trasformata in un resort
a cinque stelle frequentato dai vip di tutto il mondo. Dispone di 118
ville dall'architettura medievale, collegate da strette strade lastricate,
con una vegetazione mediterranea che conferisce al luogo un fascino
tutto particolare. Le spiagge di sabbia a ridosso dell’istmo possono
essere un ottimo punto per concedersi ore di relax e per godere del
suggestivo panorama.
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5 COSE DA NON PERDERE

1. Kotor e la Kotor bay
2. Il monastero di Ostrog
3. Le feste sulle spiagge e nei locali alla moda di Budva
4. Il canyon percorso dal fiume Tara
5. Un assaggio di Niegusj Sir e il Nieguskj prsut

Appartamenti privati
Budva&Petrovac***

Posizione: inseriti in case private, sono situati
in varie zone della città.
Appartamenti: tutti dotati di servizi privati,
aria condizionata, TV sat e balcone o terrazzo.
Studio 2: monolocale con angolo cottura,
divano letto matrimoniale, servizi privati.
Studio 3: monolocale con angolo cottura, divano letto
matrimoniale ed un letto aggiunto, servizi privati.
Bilo 4: bilocale con camera da letto, soggiorno con angolo
cottura con due letti o divano letto doppio, servizi privati.
Spiaggia: distanza massima dal mare 1 km.

PERIODO
A

B

C

09/01-10/06
19/09-23/12
11/06-01/07
05/09-18/09
02/07-15/07

Studio 2

Studio 3

Bilo 4

34,00

46,00

50,00

44,00

50,00

58,00

17
58,00

66,00

76,00

64,00

74,00

100,00

22/08-04/09
D

16/07-21/08
23/12-08/01

MONTENEGRO

Cod. ABUDVA/APETROVAC

SOLO LOCAZIONE
Quote per appartamento al giorno
SOGGIORNI: liberi
MINIMO NOTTI: 7
TASSA DI SOGGIORNO: inclusa
INCLUSO NELLE QUOTE: attrezzature da cucina,
biancheria da letto con cambio settimanale, consumi e pulizia finale.
Biancheria da cucina e da bagno non disponibile.

Medjugorje
Percorsi sacri

Arrivare a Medjugorje
Il viaggio della fede

Dall’incontro tra i traghetti Jadrolinija e Amatori Traghetti & Vacanze
nasce l’opportunità per i pellegrini da soli o in gruppi di visitare
i luoghi sacri di Medjugorje senza altra preoccupazione se non la
soddisfazione della propria fede. Il viaggio a bordo della Jadrolinija
è sinonimo di affidabilità e i traghetti Marko Polo e Dubrovnik
ospitano due cappelle a bordo ideali per iniziare il proprio
percorso di preghiera. Amatori si occupa di tutto: i trasferimenti,
le sistemazioni, le escursioni e, su richiesta, una accreditata
assistenza spirituale. Specializzato nella Croazia e nei Balcani,
Amatori mette al servizio dei pellegrini la propria competenza per
un indimenticabile esperienza di fede.
Scopri di più su www.amatori.com

MEDJUGORJE

Itinerari di fede
Pellegrinaggio nei luoghi scelti dalla Gospa
Dalla chiesa di San Giacomo, luogo di ritrovo dei pellegrini e di svolgimento delle funzioni, parte la Via Domini
di Medjugorie, viale alberato che conduce al bronzeo Cristo Risorto e al liquido considerato miracoloso che sgorga
dal suo ginocchio. Poco distante, dal villaggio di Podbrdo, i pellegrini salgono alla Collina delle Apparizioni,
mentre dal monte Krizevac parte il percorso della Via Crucis. In questi magnifici luoghi di preghiera, il pellegrinaggio
è arricchito da una accreditata assistenza logistica e spirituale.
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136 km

138 km

PROGRAMMA TIPO PER MEDJUGORJE

3° e 4° GIORNO: MEDJUGORJE
Pensione completa in hotel/pensione.
Tempo a disposizione per attività religiose.

Medjugorje, chiesa di San Giacomo

Medjugorje, Via Domini

UFFICIO GRUPPI
AMATORI TRAGHETTI & VACANZE
è in grado di realizzare ogni vostra richiesta.
Contattaci per il traghetto, il soggiorno
o l'organizzazione dell'intero pellegrinaggio.
UFFICIO GRUPPI
tel. 071 2284120
E MAIL
gruppi@amatori.com

6° GIORNO: ITALIA
Ore 7:00 arrivo ad ANCONA.
Operazioni di sbarco. FINE DEI SERVIZI.
Itinerario Indicativo. Partenze di gruppo da Ancona.
Disponibilità e prezzi su richiesta.

Medjugorje, la statua della Gospa

Medjugorje, Cristo Risorto

MEDJUGORJE

2° GIORNO: SPLIT/MEDJUGORJE
Arrivo a SPLIT ore 7:00. Operazioni di sbarco.
Trasferimento a MEDJUGORJE.
Sistemazione in hotel/pensione.
Pranzo, cena e pernottamento.

5° GIORNO: MEDJUGORJE - SPLIT
Dopo la prima colazione check out.
Pranzo a Medjugorje. Trasferimento a SPLIT.
Tempo a disposizione.
Ore 18:00 operazioni di imbarco sul traghetto JADROLINIJA.
Sistemazione a bordo. Ore 20.00 partenza.
Notte in navigazione.

Programma

Programma

1° GIORNO: ITALIA
Appuntamento alla Stazione Marittima del porto di Ancona,
box AMATORI JADROLINIJA, ore 17:30. Operazioni di imbarco.
Sistemazione a bordo. Ore 19:45 partenza. Notte in navigazione.
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VIAGGI DI GRUPPO

SPECIALE GRUPPI

Le meraviglie della Dalmazia centrale
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Speciale gruppi

Sibenik

Cascate de Krka

VIAGGI
VIAGGI
DIDI
GRUPPO
GRUPPO

Programma

Programma
Le meraviglie della Dalmazia centrale
PROGRAMMA
1° GIORNO:
SIBENIK/SEBENICO
Arrivo a Sibenik. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento
2° GIORNO:
CASCATE DEL KRKA – SIBENIK/SEBENICO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per il
Parco nazionale del Krka. Visita del Parco. Pranzo in agriturismo.
Nel pomeriggio proseguimento per Sibenik e visita del centro
storico con la sua famosa cattedrale . Rientro in hotel per la cena
e il pernottamento.

SPECIALE GRUPPI

3° GIORNO:
SIBENIK/SEBENICO – TROGIR/TRAU’ – SPLIT/SPALATO –
SIBENIK/SEBENICO
Prima colazione in hotel e partenza per Trogir. Incontro con
la guida e visita della città. Si visiteranno la cattedrale di San
Lorenzo , la torre Kamerlengo, la porta della città, il palazzo
Cippico, il Municipio e la chiesa di San Nicola. Proseguimento
per Split e pranzo in ristorante. Visita della città. Rientro in hotel
per la cena e il pernottamento.
4° GIORNO:
SIBENIK/SEBENICO
Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.

Cascate del Krka

Prezzo
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Prezzo per persona in camera doppia da €220,00
Minimo 21 persone
Supplemento camera singola da 550,00
COMPRENDE:
3 pernottamenti con mezza pensione in hotel 4* a Sibenik; 2
pranzi in ristorante; ingresso per il PN Krka (incluso il battello);
visite guidate: PN Krka, Sibenik, Trogir, Split
NON COMPRENDE:
tutto quanto non specificato sotto la voce “La quota non
comprende”.

Scegli, clicca e parti

Gli specialisti di Croazia e Balcani

INFORMAZIONI GENERALI

www.amatori.com
tutta la Croazia
in un solo sito
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Prenota online la tua vacanza in pochi e semplici passi su www.booking.amatori.com.
Scegli la tua destinazione (regione, isola o città) e la struttura che preferisci tra hotel, residence,
appartamento o agriturismo, avvia la ricerca e sfoglia tutte le disponibilità.
Oppure scegli una vacanza a tema!
Seleziona la formula che fa per te tra: solo hotel - traghetto+hotel
Tanti servizi e possibilità. Scopri tutte le nostre offerte e scegli la soluzione giusta.
È semplice, veloce e sicuro.
Per qualsiasi richiesta collegati al sito e contattaci. Risponderemo a tutte le tue domande.

Informazioni generali
INIZIO/TERMINE SOGGIORNO I soggiorni si intendono settimanali,
da sabato a sabato. Per i soggiorni inferiori a quanto indicato nelle
schede relative ai vari prodotti, si applica un supplemento. La consegna
della camera/appartamento avviene generalmente dopo le ore 16.00.
Il rilascio della camera/appartamento deve avvenire entro le ore 10.00
(se non precisato diversamente). Per arrivi in orari differenti e non
comunicati alla prenotazione, preghiamo di avvertire direttamente la
struttura interessata.

TASSA DI SOGGIORNO La tassa turistica di soggiorno obbligatoria è
sempre inclusa nelle quote di partecipazione, salvo diversamente indicato.
VARIAZIONE DELLA PRENOTAZIONE Nel caso di modifica di
una prenotazione precedentemente confermata, sarà addebitato un
supplemento di €35,00 per pratica, più eventuali penalità in caso di
annullamenti.

RECLAMI Nonostante il nostro impegno nel selezionare le strutture
proposte, in caso di disservizi, preghiamo di mettervi immediatamente in
contatto con i nostri uffici o con i nostri referenti in loco o con la vostra
agenzia di fiducia. È molto importante che le comunicazioni avvengano
in corso di soggiorno al fine di poter intervenire tempestivamente. Tutti i
reclami devono essere riportati per iscritto direttamente alla direzione della
struttura, non potranno essere presi in considerazione reclami ricevuti al
rientro dalla vacanza e senza che ne sia stata fatta comunicazione scritta
in loco. In ogni caso qualsiasi lettera di reclamo deve essere inviata ai ns.
APPARTAMENTI: le quote s’intendono di sola locazione, salvo recapiti, non oltre 10 giorni lavorativi dopo il rientro.
diversamente indicato ed esclusi eventuali supplementi giornalieri. Le
quote non prevedono le pulizie giornaliere, il cambio della biancheria Nel caso di interruzione del soggiorno, è necessario richiedere, alla
infrasettimanale, il letto aggiunto, tutto quanto non espressamente Direzione della Struttura, conferma scritta dell’eventuale rimborso da
loro accordato, che ci dovrà pervenire attraverso la vostra Agenzia.
indicato come incluso.
BAMBINI Le quote/riduzioni bambini s’intendono sempre per anni Diversamente Amatori non prevede alcun rimborso.
non compiuti. È obbligatorio presentare all’arrivo un documento
DESCRIZIONI DEL CATALOGO Il catalogo viene preparato con
comprovante l’età del bambino.
anticipo rispetto alla sua pubblicazione, pertanto i dati relativi alle
APPARTAMENTI PRIVATI Gli appartamenti sono dotati di servizi strutture alberghiere/residence/appartamenti, potrebbero subire
privati, angolo cottura, stoviglie, biancheria da letto/bagno (salvo modifiche, senza che il Tour Operator Amatori venga informato. In
diversa indicazione). Nel prezzo sono inclusi: consumi di gas, luce, questi casi si declina ogni responsabilità.
acqua e pulizia finale. Nella maggioranza dei casi non è richiesta una
cauzione all’arrivo. Altrimenti, l’informazione relativa al suo versamento QUOTA APERTURA PRATICA
È obbligatoria e comprende i costi fissi di prenotazione. Adulti €30,00,
è inserita nella scheda specifica dell’appartamento.
Bambini 0/12 anni Gratis
Data l’elevata quantità di sistemazioni a nostra disposizione, nel
catalogo abbiamo inserito solo gli appartamenti privati generici ANNULLAMENTO E MEDICO/BAGAGLIO
che non possono essere visualizzati prima della partenza. Nel La polizza Annullamento e Medico Bagaglio è inclusa nella quota
sito www.booking.amatori.com potrete invece trovare una apertura pratica.Il premio non è separabile dal costo individuale del
selezione di appartamenti con relativo codice di riferimento, dei viaggio di cui è parte integrante e non è rimborsabile.
quali sono indicati anche descrizione, foto e prezzi.
LE "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI
CLASSIFICAZIONE UFFICIALE La classificazione delle strutture è PACCHETTI TURISTICI" SONO CONSULTABILI ALL'INDIRIZZO:
quella ufficiale Croata, assegnata dalle Autorità competenti locali, http://www.booking.amatori.com/download/condizioni_generali.pdf
secondo le norme e le caratteristiche da loro riconosciute.

INFORMAZIONI GENERALI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE Tutte le quote sono espresse in
Euro. Laddove non indicati, i centesimi di Euro si intendono ,00. Le
sistemazioni si intendono in camera doppia secondo il trattamento
indicato. Le bevande, le mance e gli extra in genere non sono inclusi
nella quota (se non precisato diversamente). Le tabelle dei prezzi
sono disponibili sul nostro sito www.booking.amatori.com.
nella scheda dedicata ad ogni struttura.
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