
Giorno 1 (Domenica) - Rijeka
La CROCIERA  sarà attraccata al porto di Rijeka per consentire l’imbarco dei passeggeri durante l’arco della giornata (cabine disponibili dopo le ore

13:00). Alle 19:00 avrà luogo la presentazione dell’equipaggio e dei passeggeri, seguita dalla cena di benvenuto alle 19:30. Per chi dovesse

arrivare più tardi, una cena fredda verrà fornita in cabina. Pernottamento a Rijeka (cena inclusa). 

Giorno 2 (Lunedì) - Rijeka/Krk
Partenza mattutina alla volta dell’isola di Krk. Durante la navigazione sosta per fare il bagno dalla barca e per il pranzo a bordo. All’arrivo a Krk, nel

pomeriggio, incontro con una guida locale di lingua inglese che vi accompagnerà nella visita di questa affascinante città. La città di Krk è situata

sulla costa sud-ovest dell'isola e con la sua superficie di 107 km2 è la città più grande. Krk vanta un patrimonio culturale e storico ricco e ben

conservato, con rovine risalenti all’epoca romana e monumenti del periodo della Repubblica di Venezia. Pernottamento a Krk (colazione e pranzo

inclusi).

Giorno 3 (Martedì) - Krk/Rab 
Partenza alla volta dell’isola di Rab con soste per fare il bagno e per il pranzo a bordo. All’arrivo, tour guidato della città. La città di Rab si trova su una

stretta striscia di terra delimitata da antiche mura e quattro campanili che sembrano formare il profilo di una nave con quattro alberi: il campanile

della chiesa dell'Assunzione della Beata Vergine Maria - la cattedrale, il campanile della chiesa di San Giovanni Evangelista, il campanile della

chiesa di Sant'Andrea Apostolo e il campanile della chiesa di Santa Giustina. Nella parte più interna della città si trova il parco Komrčar, i cui

numerosi sentieri si snodano intorno a colline boscose fino alle spiagge di Rab. Dopo la visita della città, serata libera per cenare in uno dei ristoranti

a conduzione familiare. Pernottamento a Rab (colazione e pranzo inclusi).

Giorno 4 (Mercoledì) - Rab/Novalja (Pag) 
Partenza alla volta dell’isola di Pag e precisamente della località di Novalja, con sosta per il bagno. Novalja ha una storia lunga, movimentata e

interessante; a partire dalla scoperta archeologica di tre basiliche paleocristiane del IV e V secolo fino a quella di una delle più antiche illustrazioni

della Madonna con l'iscrizione Maria mai trovata sulla costa orientale dell'Adriatico.  Recentemente, Novalja è conosciuta per la bellissima spiaggia

di Zrće, soprannominata la Ibiza croata per gli svariati beach clubs che offrono musica e divertimento 24 ore al giorno. Pranzo a bordo, pomeriggio

e serata liberi per godere di questo posto unico. Pernottamento a Novalja (colazione e pranzo inclusi).

Giorno 5 (Giovedì) -  Pag/Olib o Silba
Partenza alla volta dell’isola di Olib o di quella di Silba con sosta per il bagno durante la navigazione. Queste isole sono l’ideale per gli amanti del

silenzio e della privacy. Pranzo a bordo e tempo libero per godersi un pomeriggio rilassante in spiaggia. Pernottamento a Olib o a Silba (colazione e

pranzo inclusi).

Giorno 6 (Venerdì) - Olib o Silba/Mali Lošinj 
Partenza per Mali Lošinj, con sosta per fare il bagno e pranzo a bordo. All'arrivo, nel pomeriggio, incontro con una guida locale di lingua inglese che

vi accompagnerà nella vista di Mali Lošinj, la più grande città dell'isola di Lošinj, circondata da graziose case mediterranee e colline verdi e situata

nella parte più stretta dell'isola. Dopo la visita guidata, non perdete l'occasione di visitare il Museo di Apoxyomenos, dedicato interamente alla

statua di bronzo di un giovane atleta scoperta nel 1996 da un turista belga alla profondità di 45 metri e recuperata dal mare nel 1999, dopo quasi

due millenni. La statua di bronzo, quasi interamente conservata, è dell'epoca della civiltà greca, risale al II o I secolo a.C., e rappresenta

Apoxyomenos, ovvero un atleta colto nell’atto di detergersi il corpo da polvere e sudore per mezzo di uno strigile. Pernottamento a Mali Lošinj

(colazione e pranzo inclusi).

 

Simile a un hotel di lusso galleggiante, la nave è dotata di un salone ristorante completamente climatizzato e dotato di zona bar con TV LCD e WiFi gratuito. Da qui potrai goderti la

vista mozzafiato attraverso le sue grandi vetrate comodamente seduto per la colazione. Sul ponte superiore troverai anche una grande terrazza ombreggiata, il luogo perfetto per godersi un

drink accarezzato dalla fresca brezza marina del mare Adriatico. Gli amanti del sole possono abbronzarsi sulle comode sedie a sdraio del ponte superiore o rilassarsi in una zona

parzialmente protetta dove si trova anche la jacuzzi panoramica. Sul retro della barca, è situata una piattaforma extra large predisposta per la discesa in mare con un facile accesso

in acqua grazie alle sue ampie scalette. Perfette per le soste di nuoto lungo l'itinerario.

PREZZO A PERSONA IN DOPPIA -INCLUDE:
-7 PERNOTTAMENTI NELLA CABINA SCELTA CON COLAZIONE 
-Acqua minerale E Cocktail di benvenuto
-Escursioni a terra con guida multilingue inglese e italiano e
auricolari per le visite di Krk, Rab e Mali Lošinj
- Asciugamani da bagno e  da spiaggia
-Cruise manager in lingua inglese e 6 membri di equipaggio 
-Cena di benvenuto a bordo
-6 pranzi a bordo 
-Wi-Fi gratuito a bordo  
-Uso jacuzzi sul ponte “Sun deck”
-Polizza medico-bagaglio-annullamento

Giorno 7 (Sabato) - Mali Lošinj/Cres/Rijeka
Partenza mattutina alla volta dell’isola di Cres. La città di Cres era un tipico
villaggio di pescatori che, grazie alla sua offerta turistica diversificata, ai suoi
monumenti storici e alla gastronomia, oggi si colloca ai primi posti del
turismo croato. Le piccole case strette e alte, attaccate l'una all'altra, e le
strade che si snodano in un labirinto attraverso il centro storico sono un
tipico esempio di architettura medievale. Dopo aver visitato Cres, pranzo a
bordo e navigazione verso Rijeka. Pernottamento a Rijeka (colazione e
pranzo inclusi).
Giorno 8 (Domenica) - Rijeka
Colazione a bordo e sbarco entro le ore 10:00. Fine servizi. 

Isole di Quarnaro 

CABINA CON FINESTRA PONTE
CENTRALE 900€

 
CABINA CON FINESTRA PONTE

SUPERIORE 1000€

LA QUOTA NON INCLUDE:
· Tasse portuali/Tasse di soggiorno € 25.00 per persona
da pagare in loco
-Suppl.cabina uso singola +50%
-Suppl. 8 e 15 AGOSTO +50€
-RIDUZIONE 3* LETTO 30%
·Bevande (da acquistare obbligatoriamente a bordo)
·Parcheggio auto a Rijeka € 40.00 a settimana
Extra opzionali: Biglietto Parco Nazionale

S T E L L E D O R I E N T E  V I A G G I - C R O A Z I A

W W W . S T E L L E D O R I E N T E . I T

isole di Krk, Rab, Pag (Novalja), Lošinj (Mali Lošinj), Olib e Cres.

Ogni domenica di Luglio e Agosto 2021- da Rijeka (Fiume

SOLO 19 CABINE

CABINA
STANDARD CON

OBLò 800€


