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Proposta di viaggio
11 giugno 2018 – lunedì
Caselle – Isola di Pag km 415
Isola di Pag: isola dalla superficie lunare e dalle spiagge sorprendenti.
L'isola di Pag si trova a 180 km da Trieste ed è collegata alla terraferma da una linea di traghetto da
Prizna e da un Ponte al litorale che conduce alla città di Zara.
Situata di fronte alla costa della Dalmazia nord occidentale si estende per circa 60km e presenta una
costa molto articolata ricca di baie e con un retroterra verde e collinoso. E' posta a sud dell'isola di
Rab, ed è l'isola degli uliveti, delle saline e dei pizzi. Deriva il suo nome dal latino "pagus" villaggio - anticamente era un villaggio di pescatori. Singolare e impressionante il contrasto che
caratterizza il territorio dell'isola, quasi completamente brulla e lunare verso la terraferma, verde e
lussureggiante di vegetazione mediterranea dalla parte opposta.
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12 giugno 2018 – martedì
Pag – Zadar – Sibenik - Trogir Km 190
Zadar: situata nel mezzo della costa Adriatica, Zara è una delle più antiche città croate in cui
possiamo trovare innumerevoli monumenti di interesse storico e culturale. Questa città, che vanta
una storia di circa 3.000 anni, è stata oggetto nel corso dei secoli di distruzioni, saccheggiamenti e
devastazioni ma ogni volta è riuscita a risorgere dalle sue rovine, diventando così sempre più ricca,
forte ed affascinante.
Sibenik: Tra tutte le città croate sull’Adriatico, Sebenico si distingue con la sua ubicazione unica in
una baia pittoresca e ampia alla foce del fiume Krka. Fondata come campo militare, ai piedi della
fortezza di San Michele che tutt'oggi domina la città, venne menzionata per la prima volta nel 1066.
La vista sulla città rivela un’armonia unica tra l'aspetto urbano ed il suo ambiente naturale. ll porto
unito al mare aperto dal canale di Sant'Antonio nel corso dei secoli rappresentava l’elemento
propulsore dell'aumento del traffico marittimo, del commercio e dell'economia. All’ingresso del
canale si trova la fortezza di San Nicola, considerata la fortezza rinascimentale più significativa
sulla sponda orientale dell'Adriatico. La città è circondata dalle fortezze di San Michele, San
Giovanni, Šubićevac e San Nicola. La cattedrale di San Giacomo, la cui costruzione è durata oltre
cento anni, è la testimonianza dell'assiduità, dei sacrifici e della fede delle numerosi generazioni di
Sebenico. La cattedrale è costruita interamente con pietra senza uso di alcun altro materiale. È unica
per le audaci sovrapposizioni delle lastre di pietra ed i costoloni costruiti a secco. È unica altresì tra
le chiese rinascimentali per la facciata a forma di trifoglio ed infine è nota per l'armonia tra gli
elementi architettonici e una serie di 71 ritratti realistici nelle absidi.
Trogir: è una città situata nel golfo di Kaštela sull'isola tra Čiovo e la terraferma. Questa è una
città-museo nel vero senso della parola, è ricca di monumenti storici e culturali. Per l’originale
architettura e le belle vie è chiamata “Piccola Venezia” ed è entrata nel patrimonio mondiale
dell’UNESCO. Trogir vi offre la possibilità di conoscere un patrimonio eterogeneo: la porta
settentrionale della città, il palazzo Garagnin (il museo civico), la piazza principale (il consiglio
comunale, il palazzo del rettore, la chiesa di S. Giovanni Battista, la chiesa di S. Sebastiano), il
portale di Radovan, il palazzo Cippico, la cattedrale di S. Lorenzo, il convento e la chiesa di S.
Domenico e molti altri monumenti. Il centro storico è situato sull’isoletta tra Čiovo e la terraferma:
è collegato alla terraferma da un ponte in pietra, con Čiovo da un ponte mobile.
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13 giugno 2018 – mercoledì
Tragir – Split - Omis

Km 45

Split: è la seconda città della Croazia e una tappa imprescindibile di una vacanza on the road nella
Dalmazia centro-meridionale. Val certamente la pena fare una sosta per visitare lo splendido
Palazzo di Diocleziano, una piccola città nella città costruita in pregiata pietra bianca che crea un
suggestivo contrasto con il colore del mare. Le spiagge sono vicine e facilmente raggiungibili, ma
Spalato ha l’appeal di una città più che di una località balneare. Passeggiate per le eleganti vie del
centro e sul lungomare.
Omis: è una piccola città e porto della Dalmazia centrale, situata tra Spalato e Makarska alla foce
del fiume Cetina. Attraverso i secoli Omis fu un malfamato nido di pirati considerati come i più
pericolosi di tutto il Mediterraneo. Le tracce della storia burrascosa della città sono visibili ad ogni
passo alla Riviera. L’antica città, le chiese e le fortezze che la circondano rappresentano dei
silenziosi testimoni di pietra del potere e della fama dei famigerati pirati. Oggi, Omis è il centro di
una riviera turistica di una notevole bellezza, situata nel cuore dell’Adriatico e centro del turismo
attivo in Croazia.
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14 giugno 2018 – giovedì
Omis - Dubrovnik

Km 190

Dubrivnik: Perla dell’Adriatico, Dubrovnik affascina i visitatori per la sua storia turbolenta da cui
è rinata con splendore e per la sua elegante bellezza. Con più di 250 giorni di sole all’anno e i
dolorosi anni della guerra ormai alle spalle, la moderna Dubrovnik (detta anche Ragusa) può
giustamente sorridere. Rinata da uno dei più sanguinosi conflitti su suolo europeo degli ultimi
cent’anni, è una città incantevole da visitare, dove il bianco della pietra e i colori tenui dei tetti
creano un contrasto suggestivo con il blu del mare. Le sue imponenti mura costituiscono un
piacevole percorso a piedi da cui è possibile sbirciare dall’alto la città vecchia, con le sue splendide
chiese, palazzi, piazze e vie. Dopodiché visitate gli interessanti musei della città, concedetevi una
pausa di relax in una delle sue belle spiagge e se vi resta tempo partite per una emozionante
escursione nei dintorni. Le temperature miti consentono di fare il bagno da aprile a ottobre.
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15 giugno 2018 – venerdì
Dubrivnik – Spiaggia vicina
Dubrovnik: Placa o Stradun è la via principale del centro di Dubrovnik, che divide la città vecchia
in due parti, meridionale e settentrionale: vi si accede dal ponte levatoio di Porta Pile. Arteria
commerciale, luogo di ritrovo e socializzazione, sede di eventi e processioni, questa via pedonale è
il cuore pulsante della città.
Una delle grandi attrazioni di Dubrovnik sono le sue imponenti mura, uno dei sistemi di
fortificazione meglio conservati in Europa. Lunghe quasi due chilometri, comprendono cinque forti
e sedici torri e bastioni. Non potete andarvene da Dubrovnik senza aver passeggiato lungo queste
storiche mura: costruite tra il XIII e il XVI secolo, in anni recenti hanno goduto di una rinnovata
fama poiché sono state usate per le riprese di alcuni episodi della popolarissima serie tv “Il trono di
spade”. Tra le porte ancora conservate la più famosa è la cinquecentesca Porta Pile, che rappresenta
il migliori punto di inizio per una passeggiata nella città vecchia.
Spiaggia vicina:
Spiaggia Banja: splendida spiaggia cittadina con vista sulla città vecchia, i bastioni e le mura di
Dubrovnik. È una spiaggia di ciottoli dotata di tutti i servizi.
Spiaggia Buža: attraversando una piccola porta di pietra dalla città vecchia si accede ad un’altra
bellissima spiaggia cittadina. È una spiaggia di rocce a ridosso delle mura cittadine; il mare
profondo non la rende adatta a famiglie con bambini piccoli, ma è perfetta per chi vuole
semplicemente prendere il sole o concedersi un tuffo rinvigorante.
Spiaggia di San Giacobbe: considerata una delle spiagge più belle di Dubrovnik, è una spiaggia di
ciottoli situata in una suggestiva cala non lontana dal centro.
Spiaggia Copacabana*: ampia spiaggia di ciottoli sulla penisola di Lapad. È adatta a famiglie, che
possono trovare tutti i servizi necessari per una comfortevole giornata di spiaggia, e per gli sportivi,
che possono praticare diversi sport acquatici.
Spiaggia Cava*: consigliata a chi pratica il naturismo.

Dalmazia 2018_06

www.adrianoingiro.it

8

16 giugno 2018 – sabato
Dubrovnik – Caselle Km 870

KM IN AUTO
N.

Giorno

Data

Percorso Tappa

km

1

Lunedì

11 giugno

Caselle – Prizna - Zigljen – Pag

415

2

Martedì

12 giugno

Pag – Zadar – Sibenik - Trogir

190

3

Mercoledì

13 giugno

Trogir – Split – Omis

55

4

Giovedì

14 giugno

Omis – Dubrovnik

190

5

Venerdì

15 giugno

Dubrovnik

???

6

Sabato

16 giugno

Dubronik – Caselle

870

TOTALE
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