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CROCIERA CON LA M/S STELLA MARIS 
RIJEKA - MALI LOŠINJ - ZADAR - ŠIBENIK - HVAR - VIS – KORNATI - OLIB - RAB - RIJEKA 

OGNI SABATO DAL 21 MAGGIO AL 13 AGOSTO 2022 

 

 

1° GIORNO – SABATO: RIJEKA (cena inclusa)  
La M/S STELLA MARIS sarà attraccata al porto di Rijeka per consentire l’imbarco dei passeggeri durante l’arco 
della giornata (cabine disponibili dopo le ore 15:00). Ore 19:00 presentazione dell’equipaggio e dei 
passeggeri, quindi cena di benvenuto. Pernottamento a Rijeka. 
 
2° GIORNO – DOMENICA: RIJEKA / MALI LOŠINJ (COLAZIONE E PRANZO INCLUSI) 
Prima colazione. Inizio della crociera navigando verso Mali Lošinj. Sosta in una delle bellissime baie del Golfo 
del Quarnero per il bagno. Pranzo a bordo. Nel pomeriggio attracco a Mali Lošinj e tempo a disposizione per 
la visita individuale alla bellissima città. Consigliamo la visita al Museo dell’Apoxyómenos, dedicato 
esclusivamente alla statua di bronzo di un giovane atleta scoperta nel 1996, quasi interamente conservata, 
risalente all'epoca della civiltà greca. Pernottamento a Mali Lošinj. 

3° GIORNO – LUNEDÌ:  MALI LOŠINJ – ZADAR – ŠIBENIK (colazione e pranzo inclusi) 
Prima colazione. Navigazione verso Zara. All’arrivo Incontro con la guida e visita della città, che per secoli è 
stata la capitale della Dalmazia, nonché la più antica città universitaria della Croazia. Durante la visita 
possibilità di ammirare il Foro Romano, la chiesa di San Donato - simbolo della città, le possenti mura, il 
famoso Organo Marino e l'installazione luminosa del "Saluto al sole". Verso mezzogiorno continuazione della 
navigazione verso Šibenik. Pranzo a bordo e sosta per il bagno lungo il tragitto. Nel pomeriggio arrivo a 
Šibenik. Incontro con la guida e visita del centro storico situato in un golfo, piuttosto angusto e riparato, 
formato dalla foce del fiume Krka, con viuzze strette e tortuose, palazzi e monumenti risalenti al dominio 
veneziano e la cattedrale di San Giacomo dichiarata Patrimonio Mondiale dall'UNESCO. Pernottamento a 
Šibenik. 

4° GIORNO – MARTEDÌ: ŠIBENIK / HVAR (colazione e pranzo inclusi) 
Dopo la prima colazione navigazione verso l'isola di Hvar con sosta per il bagno presso le isole Pakleni 
(Pakleni otoci). Proseguimento verso Hvar, l'isola più mondana dell'Adriatico e luogo di ritrovo del jet set 
internazionale. Dopo lo sbarco incontro con la guida per un tour di questa affascinante città famosa anche 
per il primo teatro pubblico in Europa (più vecchio del Teatro Shakespeare nel Regno Unito). Pernottamento 
a Hvar. 

5° GIORNO  - MERCOLEDÌ: HVAR / BIŠEVO (GROTTA AZZURRA) / VIS (COLAZIONE E PRANZO INCLUSI) 
Alle prime ore del mattino inizio della navigazione verso la piccola isola di Biševo. Prima colazione a bordo. 
All’arrivo visita alla Grotta Azzurra, un magnifico fenomeno naturale (condizioni meteorologiche 
permettendo). Continuazione della navigazione verso l'isola di Vis, con sosta per il bagno. Pranzo a bordo. 
Nel pomeriggio attracco a Vis. L’isola ha un fascino speciale, "il Mediterraneo com’era una volta", in quanto 
essendo stata base navale jugoslava fu per lunghi anni interdetta al turismo. Tempo a disposizione per la 
visita ai resti delle terme romane, al museo della città e per godere il bel panorama degustando gli eccellenti 
vini nelle tradizionali cantine. Pernottamento a bordo. 
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6° GIORNO – GIOVEDÌ: VIS / KORNATI – TELAŠČICA / DUGI OTOK  (COLAZIONE E PRANZO INCLUSI) 
Alle prime ore del mattino inizio della navigazione verso il Parco Nazionale Kornati, l'arcipelago più 
frastagliato del Mediterraneo, composto da ottantanove tra isole, isolotti e scogli. I muretti a secco sono 
testimoni silenziosi della fatica del lavoro umano sulla terra circondata dal mare. Prima colazione, quindi 
sosta nelle acque dell’arcipelago per concedersi una nuotata nel mare cristallino. Pranzo a bordo attorniati 
da una natura spettacolare. Continuazione verso il Parco naturale Telaščica sull’estremità meridionale di 
Dugi Otok, navigando in prossimità delle scogliere che in questa parte dell’isola raggiungono gli 80 m di 
altezza. A pochi minuti a piedi dall’insenatura Mir si trova lo Slano Jezero – il lago salato le cui acque si dice 
abbiano dei poteri naturali. Cena del Capitano e pernottamento a bordo. 

7° GIORNO – VENERDÌ: KORNATI/ OLIB / RAB (colazione e pranzo inclusi) 
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta di Olib, piccola isola dell’arcipelago di Lussino, ideale per gli 
amanti del silenzio e della privacy. Sosta per un tuffo rigenerante. Pranzo a bordo. Nel pomeriggio 
continuazione della navigazione verso l’isola di Rab. Sbarco nella bellissima cittadina riconoscibile dai 4 
campanili e tempo a disposizione per una piacevolissima passeggiata nel bel centro, abbracciato dalle 
antiche mura. Pernottamento a Rab. 

8° GIORNO – SABATO – RAB / RIJEKA (colazione e pranzo inclusi) 
Prima colazione. Navigazione verso il porto di Rijeka. Sbarco alle ore 10.00 circa. Fine dei servizi.  

 

QUOTA PER PERSONA:  

 Cabina ponte inferiore:€ 1.050,00 (dal 21.05 al 02.07.22) € 1.150,00 (dal 09.07 al 13.08.22) 

 Cabina ponte superiore € 1.250,00(dal 21.05 al 02.07.22) € 1.300,00 (dal 09.07 al 13.08.22) 

 OFFERTA SPECIALE per le prenotazioni effettuate entro il 21/05/22: riduzione del 20% per le partenze fino 
al 02.07.22; riduzione del 10% per le partenze dal 09.07.22 

 Cabina uso singola supplemento 50% 

 Terzo letto bambino 3- 12 anni (a castello e disponibile solo in cabina ponte inferiore) riduzione 50% 

 Bambino 3-12 anni in cabina doppia con 1 adulto riduzione 30% 

 Quota d’iscrizione (inclusa assicurazione medica) € 30,00 per persona 

 Facoltativo: assicurazione annullamento viaggio Axa (inclusa pandemia) € 59,00 per persona 

LA QUOTA COMPRENDE: cruise manager in lingua inglese e 6 membri di equipaggio; sistemazione nella 
cabina prescelta per 7 notti con cambio asciugamani infrasettimanale; cena di benvenuto a bordo; colazione 
a buffet; 6 pranzi a bordo; distributore d’acqua minerale a disposizione; guida locale in lingua inglese e 
auricolari per le visite di Zara, Šibenik, Hvar; ingressi alla Grotta Azzurra, al PN Kornati e PN Telaščica; Wi-Fi 
gratuito a bordo; uso jacuzzi sul ponte “Sun deck”.  

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse portuali/Tasse di soggiorno € 30.00 per persona da pagare in loco; 
bevande (da acquistare obbligatoriamente a bordo); parcheggio auto a Rijeka € 25.00 a settimana oppure 
trasferimento da Trieste a Rijeka a/r € 80,00; le mance, gli extra e quanto non indicato ne “La quota 
comprende”. 

DOCUMENTI: passaporto o carta d'identità in corso di validità e senza la proroga di scadenza. Nessun 
rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio o dovesse interromperlo per mancanza o 
inesattezza dei documenti per l’espatrio.  

Attenzione! Precisiamo che l’itinerario, le visite e le escursioni potranno essere variate/sostituite senza, 
peraltro, che la natura del viaggio venga modificata. Tali cambiamenti possono essere soggetti a causa di 
condizioni climatiche avverse, restrizioni governative e protocolli sanitari che potessero in qualche modo 
modificare ed influenzare il corso del viaggio, ecc. Tutto ciò non è da imputarsi all’operatore. Spesso le 
modifiche vengono rese note solo all’arrivo in loco. I passeggeri dovranno tassativamente rispettare le rego le 
fissate dall’organizzatore in collaborazione con il vettore/compagnia di navigazione.  

DATA DI STAMPA: 10/05/2022 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: AURORA VIAGGI S.R.L. TRIESTE 
CONDIZIONI E REGOLAMENTO COME DA SITO: WWW.AURORAVIAGGI.COM 


