
 

CROCIERA PER LA DALMAZIA CENTRALE 

1o giorno: sabato / SPLIT, STOBREČ – BRAČ, MILNA 

Dopo l'imbarco, alle h.16:00 nel porto di Stobreč, si ha abbastanza tempo per la sistemazione in 

cabine ed incontrare altri ospiti e l'equipaggio con un cocktail di tradizionale benvenuto. Dopo una 

breve navigazione si arriva a Milna, dove si cena tutti insieme e si trascorre la prima notte. Milna è 

situata sulla costa occidentale dell'isola di Brač, a 18 Km da Supetar. È molto famosa per la sua 

bellissima baia in cui le navi dell'imperatore Diocleziano trovavano rifugio durante il periodo della 

costruzione dell'omonimo palazzo a Split. Ha sede un antico cantiere navale, che dal 1500 costruiva 

la brazzera, tipica nave croata da trasporto. 

2o giorno: domenica / BRAČ, MILNA - VIS 

La nostra navigazione si continua verso Vis che è l'isola più lontana dell'arcipelago della Dalmazia 

centrale ed è famosa per il suo patrimonio culturale e storico così come per la sua bellezza 

naturalistica. Lo scrittore greco Agatarhid, nelle sue opere, lodava i vini di Vis e constatava che 

erano di gran lunga migliori di altri, tra quelli da lui provati. Tra i vini di miglior qualità spicca il 

Viška Vugava che si può facilmente degustare presso molti ristoranti e konoba (trattorie tipiche) 

dell'isola. Vis è nota anche come “isola proibita“, poiché durante il Comunismo era un porto della 

Marina militare jugoslava, l'accesso era perciò vietato al turismo. Tutt’oggi possiamo trovare molte 

gallerie segrete che testimoniano ciò. Alcuni di questi sono una vera attrazione turistica, altri invece 

sono ancora utilizzati dalla Marina militare croata. Si trascorre la notte in Vis ancorati. 

3o giorno: lunedì / VIS - HVAR 

Al mattino proseguiamo verso Pakleni Otoci, gruppo di piccole isole di fronte al porto della città di 

Hvar. Queste isolette sono una delle bellezze di Hvar. Nel pomeriggio o in serata è disponibile il 

trasporto in gommone per sbarcare a Hvar. Per il ritorno si deve utilizzare il servizio di taxi boat nei 



pressi del porto. Per eventuali informazioni il Capitano è sempre a disposizione. Hvar è una 

bellissima isola molto nota anche per la sua ricca vita mondana, sono numerosi i ristoranti 

specializzati nella cucina locale ma non mancano anche quelli che offrono specialità esotiche. Hvar 

può deliziare anche chi ha un animo più pacifico e culturale, con la sua storia risalente fino alla 

preistoria (Età del ferro) quando gli Illiri dettero origine alla popolazione di questi territori. A Hvar 

si trova l’Arsenale, un teatro definito il più antico in Europa. Si trascorre la notte ancorati. 

4o giorno: martedì / HVAR - KORČULA 

Il viaggio prosegue verso Korčula. Anche quest'isola è stata abitata fin dalla preistoria come 

testimoniano i reperti dell'Età della pietra trovati nella grotta Vela Spila. Secondo la leggenda 

sull'isola ha vissuto l'eroe troiano Antenore, conosciuto anche come il fondatore della città di 

Antenorea (l'attuale Padova) nel XII secolo. Dopo i Greci gli Illiri ed i Romani, Korčula passa sotto 

al dominio della Repubblica di Venezia che ha lasciato una grande impronta soprattutto 

nell'architettura della città. La città è conosciuta anche come luogo di nascita di Marco Polo (1254). 

Ricordi di lui si possono trovare in ogni angolo della città, molto interessante è il museo a lui 

dedicato, sicuramente da non perdere visitando la piccola città. Serata in città, dove si potranno 

assaporare specialità dell'isola offerte dai tanti piccoli ristoranti vicini. 

5o giorno: mercoledì / KORČULA - PELJEŠAC, LOVIŠTE 

Si raggiunge la penisola di Pelješac. Pomeriggio libero per nuotare, abbronzarsi, leggere o 

semplicemente riposare, dissetandosi con una fresca bevanda. La sera si gusta la Cena del Capitano, 

con piatti tradizionali della Dalmazia. La notte si trascorre a Lovište, un piccolo paese in una delle 

insenature più belle di Pelješac. L'intera penisola è luogo ideale per il turismo balneare grazie anche 

alla temperatura media del mare che è più alta rispetto al resto dell'adriatico. 

6o giorno: giovedì / PELJEŠAC, LOVIŠTE – HVAR, JELSA 

Al mattino si prosegue con la navigazione e si torna all'isola di Hvar, ma lungo la sponda 

settentrionale. Durante la navigazione si faranno brevi soste per tuffarsi in acque limpide e calme, 

fino a raggiungere Jelsa. Il paese è protetto, all'interno della baia, dai due punti più alti dell'isola: S. 

Nikola ad ovest e Hum ad est. La località vanta una lunga tradizione turistica, infatti l'antico hotel 

Jadran è del 1911. Vi si producono anche ottimi vini rossi, quali Plavac, Ivan Dolac e Faros; tra i 

vini bianchi Bogdanuša, San Clemente, Pošip e Svirče. Serata libera e notte ancorati. 

7o giorno: venerdì / HVAR, JELSA - BRAČ, BOL – SPLIT, STOBREČ  

IIl viaggio si prosegue verso la Bol, località sul lato sud dell'isola di Brač. Famosissima la sua 

spiaggia Zlatni Rat (Corno d'oro), forse la più bella dell'adriatico anche per la caratteristica forma a 

penisola di ghiaia bianca che si estende per circa 300 metri e la cui punta è in continua mutazione a 

seconda delle correnti e delle maree. La spiaggia è circondata da una verdeggiante pineta all'interno 

della quale si trovano i resti di un'antica “Villa Rustica“ con piscina di età romana. Tardi 

pomeriggio si arriva a marina Strobreč, la nostra ultima tappa dove si trascorre la notte. 

8o giorno: sabato / SPLIT, STOBREČ 

Dopo la colazione segue l'arrivederci su questo bellissimo caicco al suo equipaggio e alle nuove 

amicizie, si spera, formatesi in questi magnifici giorni di crociera. Sbarco entro le h.9. Una volta 

sbarcati si può visitare quella che secondo i suoi abitanti è la città più bella del mondo: Split, la 

seconda città più importante della Croazia. Con la sua storia lunga oltre 2 millenni offre molto dal 

punto di vista storico culturale e divertimento. La maggior attrazione da non perdere in città, è il 

maestoso Palazzo di Diocleziano. Costruito tra il 295 e 304 D.C. come residenza estiva 

dell'imperatore romano Diocleziano, col tempo attorno al palazzo si è sviluppata una città. Il 

Palazzo è un esempio di architettura romana meglio conservato al mondo e dal 1979 è iscritto 

nell'elenco dei siti e monumenti del Patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Sempre nel Palazzo, da 



visitare anche le sue Cantine, la cattedrale S. Duje, patrono della città, ed il Peristilio, un grande 

cortile al centro del Palazzo con colonnato dove oggi vengono allestite rappresentazioni teatrali. Da 

vedere le 4 porte d'accesso al palazzo (Porta Aurea, Porta Argentea, Porta Ferrea e Porta Aenea). 

Fuori dalle mura si trova la bellissima e molto espressiva statua bronzea del Vescovo Grgur Ninski 

con un libro in mano, il cui piede è molto lucido perché secondo la tradizione porta fortuna toccarlo 

come il piede di S. Pietro nell'omonima basilica a Roma. 

CROCIERA PER LE ISOLE INCORONATE 

1o giorno: sabato / SPLIT, STOBREČ – ROGOZNICA 

Dopo l'imbarco, alle h.16:00 nel porto di Stobreč, si ha abbastanza tempo per la sistemazione in 

cabina ed incontrare gli altri ospiti e l'equipaggio con un cocktail di tradizionale benvenuto. Dopo 

una breve navigazione si arriva a Rogoznica, dove si cena e si trascorre la prima notte. Rogoznica è 

un piccolo paese tipico della Dalmazia tra Šibenik (32 Km) e Split (50 Km). Il suo porto è tra i più 

strategici di questa costa, poiché si trova in un luogo molto riparato da venti e mareggiate. Questo 

tratto di costa mostra una natura quasi incontaminata poiché è molto frastagliata e proprio per la 

scarsa presenza di centri abitati, nell'antichità si sono diffuse leggende riguardanti la presenza di 

draghi, fate e mostri marini. 

2o giorno: domenica / ROGOZNICA – SKRADIN (ŠIBENIK / CASCATE DI KRKA) 

Al mattino si prosegue verso Skradin, un paese vicino alla foce del fiume Krka. Skradin ha un 

aspetto romantico per le vie strette e dalla pavimentazione ciottolata. Le case sono del XVII e XIX 

secolo, antiche residenze di veneziani. All'epoca dei Romani era il capoluogo della regione 

chiamata Liburnia, nel XIV secolo invece era la capitale di Croazia e Bosnia. Dal suo porto partono 

le barche che portano i turisti in visita al Parco Nazionale del Krka (www.np-krka.hr) che stupisce 

per la maestosità delle sue cascate e la rigogliosa vegetazione. A seconda delle condizioni 

meteorologiche è possibile visitare Šibenik, nota per la bella cattedrale di S. Jakov, che è il simbolo 

della città, nota ed apprezzata poiché esternamente alle absidi vi è un insolito fregio scolpito con 

teste raffiguranti 71 abitanti della città. Molto pittoresco il centro storico della città costituito da 

strette e tortuose strade la cui pavimentazione lastricata è ancora quella originale del XV secolo. La 

città è dominata dalla fortezza di S. Mihovil da cui si ha una meravigliosa veduta sulla città stessa e 

su tutta la costa ed isole circostanti. 

3o e 4o giorno: lunedì e martedì / KORNATI 

La navigazione si continua attraverso il Parco Nazionale delle Kornati (www.np-kornati.hr), un 

arcipelago vasto 220 Kmq e composto da ben 89 isole e isolotti. Per la suggestiva bellezza di questo 

fitto arcipelago vi si rimane per 2 giorni. 

  

5o giorno: mercoledì / ŽIRIJE 

Dopo due giorni di solo mare, prima di tornare sulla terraferma si fa visita all'isola di Žirije che ha 

dato i natali al famoso pianista contemporaneo Maksim Mrvica. Dal punto più alto dell'isola (Kapić 

131 m) si ha una splendida vista sulle Kornati. 

6o giorno: giovedì / PRIMOŠTEN 

Si torna sulla terraferma, visitando la pittoresca Primošten. Un tempo era isola, ma talmente vicina 

alla terraferma che strade ed abitazioni l'hanno fatta diventare penisola, Primošten ha conservato 

l’atmosfera e tutte le caratteristiche architettoniche tipiche del borgo medievale di mare tipico del 

Mediterraneo. Il paese è dominato dalla chiesa di S. Giorgio, sorta sul punto più alto dell’isola di un 

tempo. 

  

7o giorno: venerdì / TROGIR 

http://www.np-krka.hr/en/
http://www.np-kornati.hr/en


Si prosegue alla volta della pittoresca Trogir che attira molto turismo per il suo centro storico ben 

conservato, ricco di ristoranti tipici ed interamente circondato dal mare. Dal 1977 fa parte della lista 

dei patrimoni dell'Umanità dell'UNESCO. Fondata dai Greci nel III secolo a.C. nella sua 

architettura è forte l'impronta datale dai veneziani. I vicoli della cittadina confluiscono alla 

cattedrale di S. Lovre dal bellissimo Portale di Radovan. Il lungomare invece è dominato dalla 

Fortezza del Kamerlengo (XV secolo). Da vedere anche la Loggia pubblica (1308), il Maschio di S. 

Marco e la Torre dell'orologio. 

  

8o giorno: sabato / SPLIT, STOBREČ 

Dopo la colazione segue l'arrivederci su questo bellissimo caicco al suo equipaggio e alle nuove 

amicizie, si spera, formatesi in questi magnifici giorni di crociera. Sbarco entro le h.9. Una volta 

sbarcati si può visitare quella che secondo i suoi abitanti è la città più bella del mondo: Split, la 

seconda città più importante della Croazia. Con la sua storia lunga oltre 2 millenni offre molto dal 

punto di vista storico culturale e divertimento. La maggior attrazione da non perdere, in città, è il 

maestoso Palazzo di Diocleziano. Costruito tra il 295 e 304 d.C. come residenza estiva 

dell'imperatore romano Diocleziano, col tempo attorno al palazzo si è sviluppata una città. Il 

Palazzo è un esempio di architettura romana meglio conservato al mondo e dal 1979 è iscritto 

nell'elenco dei siti e monumenti del Patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Sempre nel Palazzo, da 

visitare anche le sue Cantine, la cattedrale S. Duje, patrono della città, ed il Peristilio, un grande 

cortile al centro del Palazzo con colonnato dove oggi vengono allestite rappresentazioni teatrali. Da 

vedere le 4 porte d'accesso al palazzo (Porta Aurea, Porta Argentea, Porta Ferrea e Porta Aenea). 

Fuori dalle mura si trova la bellissima e molto espressiva statua bronzea del Vescovo Grgur Ninski 

con un libro in mano, il cui piede è molto lucido perché secondo la tradizione porta fortuna toccarlo 

come il piede di S. Pietro nell'omonima basilica a Roma. 

CROCIERA DA SPLIT A DUBROVNIK 

1o giorno: sabato / SPLIT, STOBREČ – BRAČ, MILNA 

Dopo l'imbarco, alle h.16:00 nel porto di Stobreč, si ha abbastanza tempo per la sistemazione in 

cabina ed incontrare gli altri ospiti e l'equipaggio con un cocktail di tradizionale benvenuto. Dopo 

una breve navigazione si arriva a Milna, dove si cena tutti insieme e si trascorre la prima notte. 

Milna è situata sulla costa occidentale dell'isola di Brač, a 18 Km da Supetar. È molto famosa per la 

sua bellissima baia in cui le navi dell'imperatore Diocleziano trovavano rifugio durante il periodo 

della costruzione dell'omonimo palazzo a Split. Ha sede un antico cantiere navale, che dal 1500 

costruiva la brazzera, tipica nave croata da trasporto. 

 

2o giorno: domenica / BRAČ, MILNA - VIS 

Al mattino si naviga verso Vis che è l'isola più lontana dell'arcipelago della Dalmazia centrale ed è 

famosa per il suo patrimonio culturale e storico così come per la sua bellezza naturalistica. Lo 

scrittore greco Agatarhid, nelle sue opere, lodava i vini di Vis e constatava che erano di gran lunga 

migliori di altri, tra quelli da lui provati. Tra i vini di miglior qualità spicca il Viška Vugava che si 

può facilmente degustare presso molti ristoranti e konoba (trattorie tipiche) dell'isola. Vis è nota 

anche come ‘isola proibita’, poiché durante il Comunismo era un porto della Marina militare 

jugoslava, l'accesso era perciò vietato al turismo. Tutt’oggi possiamo trovare molte gallerie segrete 

che testimoniano ciò. Alcuni di questi sono una vera attrazione turistica, altri invece sono ancora 

utilizzati dalla Marina militare croata. Si trascorre la notte ancorati. 

 

3o giorno: lunedì / VIS – HVAR  

La nostra crociera si continua verso Pakleni Otoci, gruppo di piccole isole di fronte al porto della 

città di Hvar. Queste isolette sono una delle bellezze più famose di Hvar. Nel pomeriggio o in serata 

è disponibile il trasporto in gommone per sbarcare a Hvar. Per il ritorno si deve utilizzare il servizio 



di taxi boat nei pressi del porto. Per eventuali informazioni il Capitano è sempre a disposizione. 

Hvar è una bellissima isola molto nota anche per la sua ricca vita mondana, sono numerosi i 

ristoranti specializzati nella cucina locale ma non mancano anche quelli che offrono specialità 

esotiche. Hvar può deliziare anche chi ha un animo più pacifico e culturale, con la sua storia 

risalente fino alla preistoria (Età del ferro) quando gli Illiri dettero origine alla popolazione di questi 

territori. In Hvar si trova l’Arsenale, un teatro definito il più antico in Europa. Si trascorre la notte 

ancorati. 

 

4o giorno: martedì / HVAR – KORČULA 

Il viaggio prosegue verso Korčula. L'isola è stata abitata fin dalla preistoria come testimoniano i 

reperti dell'Età della pietra trovati nella grotta Vela Spila. Secondo la leggenda sull'isola ha vissuto 

l'eroe troiano Antenore, conosciuto anche come il fondatore della città di Antenorea (l'attuale 

Padova) nel XII secolo. Dopo i Greci gli Illiri ed i Romani, Korčula passa sotto al dominio della 

Repubblica di Venezia che ha lasciato una grande impronta soprattutto nell'architettura della città. 

La città è conosciuta anche come luogo di nascita di Marco Polo (1254). Ricordi di lui si possono 

trovare in ogni angolo della città, molto interessante è il museo a lui dedicato, sicuramente da non 

perdere visitando la piccola città. Serata in città, dove si potranno assaporare specialità dell'isola 

offerte dai tanti piccoli ristoranti vicini al porto. 

 

5o giorno: mercoledì / KORČULA – MLJET (POMENA OPPURE POLAČA) 

La crociera si continua e si raggiunge l'isola di Mljet. Giornata di relax, abbronzatura e nuoto. Dopo 

pranzo si ha la possibilità di visitare il Parco Nazionale Mljet (biglietti di ingresso non sono inclusi 

nel prezzo della crociera, costo 100 HRK adulti, e 50 HRK il ridotto). Nottata su Mljet, a Polača 

oppure Pomena (a seconda della situazione meteorologica), dove si potranno gustare prodotti locali 

tra cui aragosta, con la possibilità di scegliere personalmente quale gustare prima di cucinarla. Per 

via del suo antico nome Melita che in latino si scriveva come l'odierna Malta, in antichità spesso 

Mljet veniva scambiata proprio con Malta, tant'è vero che gli studiosi, per via della presenza di 

grotte, suppongono che nell'Odissea Ulisse sia approdato proprio qui invece che a Malta. Una 

curiosità riguardante il Grande e Piccolo lago nel parco nazionale dell'isola: la loro acqua è salata. 

 

6o giorno: giovedì / MLJET - ŠIPAN 

Al mattino si parte per isola di Šipan, un'isola di soli 16 Kmq ma la più grande dell'arcipelago degli 

Elafiti, davanti a Dubrovnik. Tra i due paesi Šipanska Luka e Suđurađ ci sono 42 antiche residenze 

estive e 34 chiese che testimoniano come quest'isola fosse molto frequentata dalla nobiltà della 

Repubblica di Dubrovnik. Dopo un periodo di abbandono, queste ville vengono ora ristrutturate ed 

alcune si possono visitare. Pomeriggio e sera liberi per le attività preferite. 

 

7o giorno: venerdì / ŠIPAN – LOPUD - DUBROVNIK, ZATON VELIKI 

La navigazione si continua al mattino. Si parte per Lopud, un'altra isola delle Elafiti, solo 5 km a 

nord-ovest di Dubrovnik. Durante la giornata ci si ferma nella stupende acque di Šunj, una delle più 

belle spiagge di questo tratto di mare. La giornata si conclude raggiungendo Zaton. 

 

8o giorno: sabato / DUBROVNIK, ZATON VELIKI 

Dopo la colazione segue l'arrivederci su questo bellissimo caicco al suo equipaggio e alle nuove 

amicizie, si spera, formatesi in questi magnifici giorni di crociera. Sbarco entro le h.9 con trasporto 

fino in città a Dubrovnik. 

Dubrovnik perla dell'Adriatico è una delle mete più ricercate del mediterraneo. Fa parte del 

Patrimonio dell'UNESCO dal 1979. all' epoca delle repubbliche marinare, Dubrovnik era l'unica a 

contrastare il dominio veneziano. Nel XV e XVI secolo la città raggiunse un alto livello di 

splendore economico grazie a diplomazia e commercio, favorendo anche un notevole sviluppo 

artistico e letterario. Nonostante la guerra di disgregazione della Jugoslavia in repubbliche 



indipendenti abbia messo in ginocchio Dubrovnik affliggendole danni ingenti, la città è tuttora meta 

di un intenso turismo che apprezza le antiche mura che la circondano, la torre Lorenzo, le 

pittoresche vie cittadine attorno alla magnifica cattedrale S. Vlaho, il palazzo ducale, il palazzo 

Divona, la fontana di Onofrio e la colonna di Orlando. Dal 10 luglio al 25 agosto di ogni anno ha 

sede il più importante festival croato che comprende musica, ballo e teatro. 

CROCIERA DA DUBROVNIK A SPLIT 

1o giorno: sabato / DUBROVNIK, ZATON VELIKI – ŠIPAN 

Dopo l'imbarco, alle h.16:00 nel porto di Zaton Veliki, si ha abbastanza tempo per la sistemazione 

in cabina ed incontrare gli altri ospiti e l'equipaggio con un cocktail di tradizionale benvenuto. 

Dopo una breve navigazione si raggiunge l'isola di Šipan, un'isola di soli 16 Kmq ma la più grande 

dell'arcipelago degli Elafiti, davanti a Dubrovnik. 

Tra i due paesi Šipanska Luka e Suđurađ ci sono 42 antiche residenze estive e 34 chiese 

che  testimoniano come quest'isola fosse molto frequentata dalla nobiltà della Repubblica di 

Dubrovnik. Dopo un periodo di abbandono, queste ville vengono ora ristrutturate e si possono 

visitare. La notte si trascorre nel porto di Šipan. 

 

2o giorno: domenica / ŠIPAN – MLJET (POMENA OPPURE POLAČA) 

Al mattino si parte per l'isola di Mljet. Giornata di relax, abbronzatura e nuoto. Dopo pranzo si ha la 

possibilità di visitare il Parco Nazionale Mljet (biglietti di ingresso non sono inclusi nel prezzo della 

crociera, costo 100 HRK adulti, e 50 HRK il ridotto). Nottata su Mljet, a Polača oppure Pomena (a 

seconda della situazione meteorologica), dove si potranno gustare prodotti locali tra cui aragosta, 

con la possibilità di scegliere personalmente quale gustare prima di cucinarla. Per via del suo antico 

nome Melita che in latino si scriveva come l'odierna Malta, in antichità spesso Mljet veniva 

scambiata proprio con Malta, tant'è vero che gli studiosi, per via della presenza di grotte, 

suppongono che nell'Odissea Ulisse sia approdato proprio qui invece che a Malta. Una curiosità 

riguardante il Grande e Piccolo lago nel parco nazionale dell'isola: la loro acqua è salata. 

 

3o giorno: lunedì / MLJET – KORČULA 

Il viaggio prosegue verso Korčula. L'isola è stata abitata fin dalla preistoria come testimoniano i 

reperti dell'Età della pietra trovati nella grotta Vela Spila. Secondo la leggenda sull'isola ha vissuto 

l'eroe troiano Antenore, conosciuto anche come il fondatore della città di Antenorea (l'attuale 

Padova) nel XII secolo. Dopo i greci, gli Illiri ed i Romani, Korčula passa sotto al dominio della 

Repubblica di Venezia che ha lasciato una grande impronta soprattutto nell'architettura della città. 

La città è conosciuta anche come luogo di nascita di Marco Polo (1254). Ricordi di lui si possono 

trovare in ogni angolo della città, molto interessante è il museo a lui dedicato, sicuramente da non 

perdere visitando la piccola città. Serata in città, dove si potranno assaporare specialità dell'isola 

offerte dai tanti piccoli ristoranti. 

 

4o giorno: martedì / KORČULA – HVAR 

Al mattino si naviga verso Pakleni Otoci, gruppo di piccole isole di fronte al porto della città di 

Hvar. Queste isolette sono una delle bellezze più famose di Hvar. Nel pomeriggio o in serata è 

disponibile il trasporto in gommone per sbarcare a Hvar. Per il ritorno si deve utilizzare il servizio 

di taxi boat nei pressi del porto. Per eventuali informazioni il Capitano è sempre a disposizione. 

Hvar è una bellissima isola molto nota anche per la sua ricca vita mondana, sono numerosi i 

ristoranti specializzati nella cucina locale ma anche quelli che offrono specialità esotiche. Hvar può 

deliziare anche chi ha un animo più pacifico e culturale, con la sua storia risalente fino alla 

preistoria (Età del ferro) quando gli Illiri dettero origine alla popolazione di questi territori. A Hvar 

si trova l’Arsenale, un teatro definito il più antico in Europa. Si trascorre la notte ancorati. 

 



5o giorno: mercoledì / HVAR – VIS 

La navigazione si continua verso Vis che è l'isola più lontana dell'arcipelago della Dalmazia 

centrale ed è famosa per il suo patrimonio culturale e storico così come per la sua bellezza 

naturalistica. Lo scrittore greco Agatarhid, nelle sue opere, lodava i vini di Vis e constatava che 

erano di gran lunga migliori di altri, tra quelli da lui provati. Tra i vini di miglior qualità spicca il 

Viška Vugava che si può facilmente degustare presso molti ristoranti e konoba (trattorie tipiche) 

dell'isola. Vis è nota anche come ‘isola proibita’, poiché durante il Comunismo era un porto della 

Marina militare jugoslava, l'accesso era perciò vietato al turismo. Tutt’oggi possiamo trovare molte 

gallerie segrete che testimoniano ciò. Alcuni di questi sono una vera attrazione turistica, altri invece 

sono ancora utilizzati dalla Marina militare croata. Si trascorre la notte in una delle numerose baie 

di Vis. 

 

6o giorno: giovedì / VIS – BRAČ 

Al mattino si parte per isola di Brač. Durante la navigazione si fanno soste per divertimenti balneari 

in baie dalla particolare bellezza per i colori delle sue acque. Non sono rari gli avvistamenti di 

delfini. Si arriva a Milna dove si trascorre la notte. Milna è situata sulla costa occidentale dell'isola 

di Brač, a 18 Km da Supetar. È molto famosa per la sua bellissima baia in cui le navi 

dell'imperatore Diocleziano trovavano rifugio durante il periodo della costruzione dell'omonimo 

palazzo a Split. Ha sede un antico cantiere navale, che dal 1500 costruiva la brazzera, tipica nave 

croata da trasporto. 

 

7o giorno: venerdì / BRAČ – SPLIT, STOBREČ 

Dopo la colazione si parte per il ritorno a Stobreč. Durante la navigazione si fanno soste per 

divertimenti balneari in baie dalla particolare bellezza per i colori delle sue acque. Non sono rari gli 

avvistamenti di delfini. Tardi pomeriggio si arriva a marina Strobreč, la nostra ultima tappa dove si 

trascorre la notte. 

 

8o giorno: sabato / SPLIT, STOBREČ 

Dopo la colazione segue l'arrivederci su questo bellissimo caicco al suo equipaggio e alle nuove 

amicizie, si spera, formatesi in questi magnifici giorni di crociera. Sbarco entro le h.9. Una volta 

sbarcati si può visitare quella che secondo i suoi abitanti è la città più bella del mondo: Split, la 

seconda città più importante della Croazia. Con la sua storia lunga oltre 2 millenni offre molto dal 

punto di vista storico culturale e divertimento. La maggior attrazione da non perdere, in città, è il 

maestoso Palazzo di Diocleziano. Costruito tra il 295 e 304 D.C. come residenza estiva 

dell'imperatore romano Diocleziano, col tempo attorno al palazzo si è sviluppata una città. Il 

Palazzo è un esempio di architettura romana meglio conservato al mondo e dal 1979 è iscritto 

nell'elenco dei siti e monumenti del Patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Sempre nel Palazzo, da 

visitare anche le sue Cantine, la cattedrale S.Duje, patrono della città, ed il Peristilio, un grande 

cortile al centro del Palazzo con colonnato dove oggi vengono allestite rappresentazioni teatrali. Da 

vedere le 4 porte d'accesso al palazzo (Porta Aurea, Porta Argentea,Porta Ferrea e Porta Aenea). 

Fuori dalle mura si trova la bellissima e molto espressiva statua bronzea del Vescovo Grgur Ninski 

con un libro in mano, il cui piede è molto lucido perché secondo la tradizione porta fortuna toccarlo 

come il piede di S.Pietro nell'omonima basilica a Roma. 

 

Per eventuali informazioni rivolgersi al Capitano. 

 

Vi auguriamo un'indimenticabile crociera! 

SciaBlu, YC&B 

  


