
L’Agenzia FASHION TRAVEL srl di Bra ha organizzato per conto del G.S.R.FERRERO Sezione Turismo una gita a:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
            
    

Sezione Turismo     G.S.R.F. /ASD 

10/08/2018 – ALBA – URBINO - ANCONA (imbarco) Partenza da Alba alle 5.00, dopo la sosta per la colazione libera e le 
pause necessarie arrivo ad Urbino. Pranzo in ristorante con ricco menù tipico, al termine del pranzo incontro con la guida 
e visita della città con il suo centro storico patrimonio dell'Unesco che conserva il suo impianto originario. Il fascino 
dell'antica capitale del ducato di Montefeltro è immutato, accresciuto se possibile anche dalla suggestiva cornice 
paesaggistica di colline e vigneti. Le maggiori espressioni artistiche rinascimentali sono conservate nel Palazzo Ducale, 
imponente edificio sede della prestigiosa Galleria Nazionale delle Marche che ospita autentici capolavori del Cinquecento 
come la "Flagellazione" e la "Madonna di Senigallia" di Piero della Francesca e la "Muta" di Raffaello Sanzio. Al termine 
della visita trasferimento al porto di Ancona. Operazioni di imbarco, sistemazione nelle cabine riservate e partenza alle 
22.00 notte in navigazione. Cena libera 
 

11/08/2018 – SPALATO – DUBROVNIK Prima colazione in nave, arrivo alle 9.00 e sbarco e visita con guida di Spalato 
città principale della Dalmazia centrale, che ha 1700 anni. Da qui l’imperatore romano Diocleziano governò il mondo, 
lasciandole in eredità un’architettura unica. Il Palazzo di Diocleziano, la costruzione antica meglio conservata in tutta la 
Croazia, risalente al 293 d.C. presenta la pianta tipica degli accampamenti militari romani, si estende su una superficie di 
38.500 mq e incanta per la sua straordinaria bellezza. Il centro storico è annoverato nel Patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Dubrovnik. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento 
 

12/08/2018 -  DUBROVNIK Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della città di Dubrovnik, 
famosa in tutto il mondo per il suo patrimonio culturale, la sua bellezza e per la ricca offerta turistica. Cinta da mura 
secolari è baciata dal clima mite e dal mare limpido. Dubrovnik costituì per secoli l’Autonoma Repubblica di Ragusa e 
mantenne la propria indipendenza come quinta Repubblica Marinara Italiana; vanta un centro storico di particolare 
bellezza, annoverato nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’Unesco. Durante la visita guidata si potranno ammirare 
il Monastero dei Francescani (esterno), il Monastero dei Domenicani (esterno), il Palazzo dei Rettori del XV secolo, il 
Palazzo Sponza e la Chiesa barocca di San Biagio. Pranzo in hotel. Pomeriggio libero per visite a carattere personale, 
shopping e tempo libero. Cena e pernottamento 

 

13/08/2018 – DUBROVNIK - MONTENEGRO -  DUBROVNIK Prima colazione in hotel. Partenza per il Montenegro, “la 
Perla del Mediterraneo”, ricchissima di arte, storia e cultura. Arrivo nella cittadina di Budva ed incontro con la guida. La 
città vecchia è caratterizzata da un’architettura tipicamente mediterranea e sorge su un’isoletta collegata alla terraferma 
da una lingua di sabbia. È circondata da bastioni risalenti al XV secolo che formano un sistema di fortificazione medievale 
con porte, mura difensive e torri. Il tour continua seguendo la panoramica costa montenegrina. Sosta per ammirare Santo 
Stefano (Sveti Stefan), una piccola isola, collegata alla terra ferma da un istmo artificiale che, negli anni, si è meritata 
l’appellativo di “Gioiello della Costa Montenegrina”. Continuazione per Kotor. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio 
visita guidata della città vecchia con il suo meraviglioso centro storico di impronta veneziana, inserito dall’Unesco tra i 
Patrimoni Mondiali dell’Umanità. Si specchia sulle Bocche di Cattaro, un’articolata serie di profondi bacini, perfettamente 
riparati dal mare aperto, che costituiscono il più grande porto naturale del mar Adriatico. Al termine continuazione verso 
Perast, graziosa cittadina che sorge sulla parte più interna delle Bocche di Cattaro, punto agevole per raggiungere 
l’isoletta dello Scalpello dove sorge l’omonimo Santuario Mariano. Al termine partenza per il viaggio di rientro verso 
Dubrovnik. Cena e pernottamento. 
 

14/08/2018 – DUBROVNIK – TROGIR – SIBENIK – ZARA Prima colazione in hotel. Partenza per Trogir per la visita guidata 
della città. Chiamata anche la “Piccola Venezia”, dal 1997 è entrata a far parte del Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. 
Il nucleo centrale è formato da due isolette collegate alla terraferma da due ponti, un vero gioiello molto ben 
conservato. Pranzo in ristorante.  Al termine partenza per Sibenik visita guidata, città e porto della Dalmazia Centrale, 
ricca di testimonianze storiche e monumenti di pregio tra cui molti di epoca veneziana, dato che la città appartenne per 
secoli alla Repubblica di Venezia. Sistemazione in hotel e nel tardo pomeriggio arrivo a Zara, antica città di impronta 
veneziana. Cena e pernottamento. 
 

15/08/2018 – ZARA – ESCURSIONE IN BARCA ISOLE INCORONATE Prima colazione in hotel. Intera giornata escursione 
in motonave da Zara al Parco Nazionale delle Isole Incoronate. 
Durante la navigazione si potrà ammirare un paesaggio inaspettato: attraverso un susseguirsi di isole deserte e alte 
scogliere si arriva dall'esterno alla spiaggia incontaminata di Lojena dell'isola di Levrnaka. Navigazione fino a Tarac dove 

 

 

   

visiteremo la chiesa della Nostra Signora e la fortezza di Tureta del 6° secolo, dalla quale si apre una splendida vista 
sull'intero arcipelago. Durante la giornata tempo per la spiaggia e possibilità di bagno (meteo permettendo).  
Pranzo semplice a bordo a base di pesce, rientro in navigazione a Zara, cena e pernottamento in hotel. 
 

16/08/2018 – ZARA – PLITVICE – ABBAZIA Prima colazione in hotel. Partenza per il Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice: ben 16 
laghi carsici collegati tra loro da un numero infinito di cascate, ruscelli e salti d’acqua; un complesso sistema di passeggiate si 
snoda su sentieri ben segnalati, al quale si aggiungono ponti e passerelle sospesi sull’acqua. Creato nel 1949 è il più vecchio parco 
nazionale della Croazia e dal 1979 è annoverato dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Il percorso a piedi con guida 
rappresenta un’esperienza davvero unica (consigliati un abbigliamento sportivo e calzature comode). Pranzo con piatti tipici. A 
termine della visita partenza per Abbazia (Opatija), importante località turistica istriana di impronta mitteleuropea. Sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento. 
 

17/08/2018 – ABBAZIA – PARENZO – ALBA Prima colazione in hotel. Partenza alla scoperta di Parenzo, prima città dell’Istria 
che, nel 1267, riconobbe il potere della Repubblica di Venezia che qui dominò per più di cinque secoli. Visita guidata della città 
che si sviluppa attorno al porto ed è protetta dall’Isola di San Nicola. Pranzo dell’arrivederci con ricco menù di pesce. Nel 
pomeriggio viaggio di rientro con arrivo ad Alba in serata 

 

Quota di part. x un gruppo di almeno 48 persone:  € 1140 ( iscritti G.S.R.F. )   

 € 1210 ( non iscritti e Soci amici G.S.R.F.) 
 

IL PAGAMENTO DELL’ACCONTO DI € 300 ESCLUSIVAMENTE CON BONIFICO. 

IBAN C/C BANCARIO UNICREDIT: IT 39 G 02008 46041 000102135520 

CAUSALE: QUOTA VIAGGIO CROAZIA + NOME PARTECIPANTI 

IL SALDO ALLA SERATA DI PRESENTAZIONE CON ASSEGNO BANCARIO 

 

Le iscrizioni si ricevono entro il 14/04/2017  o ad esaurimento posti disponibili presso i  Sigg: Pironato Fiorella 0173 
(313)024 - Racca Mariella 0173 (295)396 - Pansi Giuseppe 0173 (295)402 - Albesiano Giuseppe 340 7152715 - Brizzi Fabio 
0173 (295)060 - Mercanti Franco 338 8823184 - Sardo Gianpiero 0173 (294)812 
 

Sino a lunedì  12 marzo  p.v. sarà garantita la prelazione sui posti disponibili ai Soci iscritti G.S.R.F. (dipendenti 

Ferrero, loro famigliari e pensionati   Ferrero). 
 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in comodo autobus Gt, trattamento di pensione completa con menù curati dal pranzo del 

primo al pranzo dell’ottavo giorno, pranzo con menù tipico ad Urbino, pranzo di pesce a Pirano, bevande incluse ai pasti (1/2 

di acqua e ¼ di vino o birra a pax a pasto), sistemazione in hotel 4 stelle a Dubrovnik, Zara e Abbazia, accompagnatore per 

tutta la durata del tour, guide autorizzate come da programma, sistema radioguide per le visite, ingresso e guida ai laghi di 

Plitvice, escursione in barca alle isole Incoronate, passaggio traghetto ANCONA – SPALATO in cabina interna doppia, tasse di 

soggiorno,  assicurazione medico/bagaglio e annullamento (franchigia € 90 in caso di mancata sostituzione ) mance. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: extra in genere, la cena in traghetto, tutto ciò non menzionato ne “la quota comprende” 

SUPPLEMENTI: cabina esterna € 20 (a persona) - camera/cabina singola € 250 - RIDUZIONI: 3° letto bambino (0 – 12 anni) - 

€ 250 – per un gruppo di 40 pax € 40. 

 

ALL’ISCRIZIONE: FORNIRE COPIA DI CARTA D’IDENTITA’ VALIDA SENZA TIMBRO DI RINNOVO,  

CODICE FISCALE E SEGNALARE LE REALI INTOLLERANZE ALIMENTARI. IN VIAGGIO I MENU’ 
PREVISTI PER IL GRUPPO NON POTRANNO ESSERE VARIATI 

  
 

Organizzazione tecnica 


