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CROAZIA

PARTENZA GARANTITE: dal 14 Luglio al 26 Agosto

IL VIAGGIO

I Bus partono il venerdì sera indicativamente dalle ore 20 alle 23 da 

Milano – Bergamo – Brescia – Verona – Vicenza – Padova – Venezia – 

Trieste – Firenze e Bologna.

La convocazione di viaggio con gli orari e le indicazioni definitive 

verranno inviate il martedì prima della partenza.

QUOTAZIONE DEL CARBURANTE

La quotazione del carburante e dei pedaggi autostradali per il trasporto 

in pullman è calcolata sulla base dei costi attuali. In caso di variazione 

dei valori di riferimento il Tour Operator si riserva di adeguare le quote 

di partecipazione come da condizioni generali di contratto.

DOCUMENTI

I cittadini italiani e/o EU (compresi bambini e infanti), per recarsi in 

Croazia, devono disporre della carta d'identità valida per l'espatrio 

oppure del passaporto in corso di validità. Per ulteriori informazioni ed 

aggiornamenti preghiamo consultare i siti www.poliziadistato.it e 

www.viaggiaresicuri.it

APPARTAMENTI

Gli appartamenti da 2/3/4/5/6 persone denominati “standard” si 

trovano da 100 a circa 900 mt dal mare. L'assegnazione 

dell'appartamento viene fatta in loco al momento del check-in. Gli 

appartamento si dividono nelle seguenti tipologie: Studio 2/3: 

monolocali con letto matrimoniale e divano letto, Bilo 2/4 : soggiorno 
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Il richiamo della spiaggia di Zrce, i Festival, le serate con i più 
importanti DJ internazionali, serate a tema, escursioni in mare, 
divertimento assicurato in un mare cristallino.
Divertimento e musica allo stato puro nella “nuova Ibiza “: 
gli special guest sarete voi!

QUOTE GESTIONE PRATICA E 
POLIZZA MEDICO/BAGAGLIO: 

INCLUSA!
POLIZZA CONTRO 
ANNULLAMENTO 
FACOLTATIVA: € 30

GRUPPO



STUDIO 2 (2 pax)  599   549   400,00

STUDIO 3 (3 pax)  499   469   300,00

BILO 4 (4 pax)   549   499   350,00

BILO 5 (5 pax)  489   469   320,00

TRILO 6 (6 pax)   499   459   300,00

con divano letto e 1 camera da letto, Trilo 6: soggiorno con divano letto + 

2 camere da letto.  

Sono tutti appartamenti dotati dei comfort principali: stoviglie, aria 

condizionata (a pagamento), biancheria da letto e bagno. Saranno 

disponibili a partire dalle ore 15.00 circa del giorno di arrivo e fino alle 

ore 09.00 del giorno di partenza.  Le quote includono: Consumi di 

acqua, luce, gas e pulizie finali.

TASSA DI SOGGIORNO

In Croazia è obbligatorio il pagamento, in loco alla struttura, della tassa 

di soggiorno, dovuta per persona e per euro 10,00 a settimana. In loco 

verrà richiesta all'arrivo dalla struttura una cauzione di euro 30 per 

persona che verrà rimborsata al termine del soggiorno nel caso in cui 

non vengano arrecati danni alla struttura.

ASSISTENZA PRONTO TURISBERG

Assistenza della nostra agenzia corrispondente in loco.

PROGRAMMA CROAZIA EXPRESS

9 GIORNI - 7 NOTTI IN APPARTAMENTO (viaggio in bus GT notturno / 

andata e ritorno)

1° giorno: Venerdì - Partenza in pullman Gran Turismo dalla località 

prescelta in serata. Pernottamento a bordo.

2° giorno: Sabato - Arrivo in mattinata presso il punto di scarico dei 

pullman. Tempo libero. Dalle ore 15 sistemazione negli appartamenti 

riservati dopo aver effettuato il check in presso la nostra agenzia in loco.

3°- 8° giorno: Soggiorno libero. 

9° giorno: Sabato – Alle ore 9 rilascio obbligatorio degli appartamenti. 

Trasferimento libero dagli appartamenti al punto di ritrovo Partenza 

per l'Italia nel pomeriggio con arrivo in tarda serata nelle località di 

origine.

OCCUPAZIONE 

APPARTAMENTO 

QUOTA PER PERSONA 

BUS + APPARTAMENTO 

QUOTA PER PERSONA 
BUS + APPARTAMENTO

PRENOTA ENTRO 
IL 30 APRILE 

QUOTA PER PERSONA 

SOLO APPARTAMENTO

Le quote sono per persona nella sistemazione scelta

Via G. Falcone, 4

25085 GAVARDO (BS)

info e prenotazioni: 0365/371501

info@nicoliniviaggi.it
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