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SPLIT/SPLIT 

Isole Kornati
Richiedi ora

 
Racconta un'antica leggenda dalmata che Dio le creò per ultime, come sigillo alla sua opera. E le
fece, racconta la poetica leggenda, “con lacrime di stelle e respiro di mare”. Le Kornati sono un
pugno di isole sparse lunga la costa dalmata. Ma sono isole diverse da tutte le altre del mondo.
Scabre, essenziali, brulle, solitarie, arroganti e piene di pace impossibile da trovare altrove.

L'itinerario dettagliato verrà illustrato all'imbarco dal Comandante e, per ragioni di sicurezza, meteo
o logistiche, potrebbe subire delle variazioni non seguire la sequenza delle soste descritte

1° giorno
Imbarco nel pomeriggio a Split, cocktail di benvenuto, presentazione dell'equipaggio ed
informazioni relative all'imbarcazione ed alla crociera; sistemazione nelle cabine. Navigazione alla
volta di Rogoznica, un'isola che ospita una marina efficiente ed attrezzata, Marina Frapa e, tra le
attrattive naturali, vanta un piccolo lago salato chiamato Occhio di Drago. Cena e pernottamento a
bordo.

2° giorno
Dopo la prima colazione, navigazione alla volta di Skradin, una piccola cittadina alla foce del fiume
Krka, con strade strette e lastricate e case risalenti al XVIII e XIX secolo le cui facciate sono decorate
in stile tipicamente veneziano. Possibilità di visitare il vicino Parco Nazionale di Krka, ricco di flora e
di fauna e famoso soprattutto per le sue cascate. Possibilità di visitare anche la città di Sibenik e la
sua Fortezza di San Michele dalla quale si gode la vista di tutta la parte vecchia della città oltre che
delle isole vicine. Cena libera, pranzo e pernottamento a bordo. 

3° giorno
Dopo la prima colazione navigazione verso il Parco Nazionale delle isole Kornati, il più grande
arcipelago dell’Adriatico composto da ben 89 isole e isolotti. Di origine carsica, queste isole sono
per lo più spoglie e rocciose, ricche di grotte e scogliere. Pranzo a bordo, cena libera e
pernottamento a bordo all’interno del Parco.
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4° giorno
Dopo la prima colazione, giornata dedicata ai bagni di mare e di sole nel Parco. Pranzo a bordo, cena
libera e pernottamento a bordo.

 

5° giorno
Dopo la prima colazione, navigazione per l'isola Zirje. Soste per bagni e relax. Pranzo a bordo. Nel
pomeriggio possibilità di visitare l’isola e, raggiungendo il punto più alto, godere della vista
dell’intero arcipelago. Cena libera e pernottamento a bordo.

6° giorno
Dopo la prima colazione, si raggiunge Primosten, in origine un’isola divenuta penisola per la
costruzione di un ponte di legno oggi strada rialzata. Pranzo a bordo. Possibilità di visitare la
cittadina che oltre ad avere bellissime spiagge e mare cristallino, è nota anche per le numerose
discoteche e la vita notturna. Cena libera e pernottamento a bordo.

7° giorno
Dopo la prima colazione, navigazione alla volta di Trogir la città romanico-gotica meglio conservata
d'Europa, la cui parte antica è considerata patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Pranzo a bordo. Nel
pomeriggio possibilità di visitare i numerosi monumenti storici e culturali presenti in città,
passeggiando per le vivaci stradine. Cena libera e pernottamento a bordo.

8° giorno
Prima colazione a bordo e sbarco a Split entro le ore 9.00

Dati e tariffe sono soggetti a conferma alla richiesta del preventivo
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