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SIBENIK (Sebenico):La città è costruita su un dolce pendio che domina la baia. Sul lungomare si 
affacciano l’ex palazzo vescovile ed il palazzo dei Duchi del XV secolo, il tutto dominato dal 
maestoso Duomo di San. Jakov, il più importante monumento rinascimentale di tutto il Paese. I 
complessi turistici sorgono in una natura incontaminata e lussureggiante e si affacciano su un mare 
azzurro e trasparente 
 
Hotel Nico (tre stelle) :   
Circondato da una pineta  l'Hotel Niko sorge all'interno del villaggio turistico di Solaris, a 50 metri 
dal mare e a soli 6 km da Sebenico, e offre un centro benessere e spa, campi da tennis e piscine. 
Consta di camere climatizzate e dotate di balcone, TV con canali satellitari, minibar e bagno 

privato con doccia. Immersa nella rigogliosa vegetazione mediterranea, la struttura si estende 

lungo una attrezzata spiaggia di ciottoli lunga 4 km. La spiaggia privata, in parte lastricata e in 

parte costituita da ciottoli, presenta docce, spogliatoi e il servizio di noleggio ombrelloni e lettini. Il 

complesso Solaris ha tra gli altri un piacevole ristorante interno ed una pizzeria usufruibili.  

IL Nostro Programma: 
25 Settembre 2018 : Mestre – SibeniK 
Partenza in pullman alle ore 07:45 da Mestre Piazzale S.Lorenzo Giustiniani. Pranzo libero. Arrivo 
a Sibenik complesso Solaris inizio del soggiorno, cena a buffet pernottamento. 
 
Dal 26 al 28 Settembre 2018 Sibenik 
Trattamento di mezza pensione. Possibilità di attività sportive, ricreative e di relax. Possibilità, a 
pagamento, di usufruire del ristorante interno per i pranzi. Possibilità di numerose escursioni 
facoltative (prenotabili e  da corrispondere in loco): 
Spalato: il nucleo più antico della città si trova all'interno delle mura del palazzo di Diocleziano; 
considerato il monumento romano più importante della costa Adriatica orientale. Fu costruito 
attorno al 300, il piano del palazzo ha la forma di un quadrato irregolare. Per la forma e la 
disposizione interna, l'edificio è una combinazione di una villa dell'imperatore, una città ellenistica 
ed un accampamento militare. 
Cascate del Krka : Parco Nazionale del Krka caratterizzato da maestose cascate e da canyon 
lungo il corso del fiume omonimo.  
Isole Kornati:Il Parco Nazionale Kornati è formato da parte dell'arcipelago delle isole Kornati che 
si trovano nel tratto di mare che da Zara arriva fino a Sibenik, Si tratta di uno dei tratti di mare che 
attrae maggiormente tutti coloro che amano la natura incontaminata e selvaggia. Caratteristica 
dell'arcipelago sono le rocce a picco sul mare aperto chiamate “corone” (da cui il nome) Sulle 
Kornati non esistono negozi, ma ci sono alcuni ottimi ristoranti dove mangiare pesce freschissimo 
cucinato in modo tradizionale.  
Altre escursioni possibili: Zara, Troghir. 



 
 
29 Settembre 2018: Sibenik – Mestre. 
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione e partenza per il rientro. 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE                    INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI* 

         Soci effettivi                € 330                                         Presso  Segreteria OCRAL   
Soci aggregati             € 346                       tel.041 9657826 fax 041 9657369 Email: ocral@ulss12.ve.it            

                Suppl.to Singola          €  80                Orario apertura: dalle 09.00 
alle 12.00 lun-Mart-Merc-Ven                            
                dalle 14:30 alle 17:30 Gio               

        

                       
              N.B. Le iscrizioni sono confermate dopo il    Numero minimo:    35 
partecipanti 

                  versamento dell’acconto pari a € 100.     Numero massimo: 50 partecipanti    
Saldo  entro il 24 Agosto 2018                                  Termine iscrizione: 30.07. 2018 
 
*RESPONSABILI ORGANIZZATIVI: Bassetto 339 4965250  – Bellin 347 7796567 - Scaggiante 334 
3425279 - 
 
La quota comprende: Pullman GT come da programma, sistemazione in hotel 3 stelle in camere 
doppie con servizi privati, trattamento di mezza pensione con bevande incluse (vino l0,10 e acqua 
minerale l0,33), assicurazione medico non stop. 
La quota non comprende: Camere singole, tutti i pranzi, bevande extra, le escursioni facoltative, 
assicurazione contro annullamento da stipulare in agenzia , mance ed extra in genere. 
 
 
OT ETLIVIAGGI Srl Venezia - Mestre  
contratto di viaggio allegato  di cui si prega prendere visione  prima dell’adesione  reperibile e 
consultabile  presso OCRAL ULSS 12 e sul sito www.etliviaggi.com  Polizza contro penalità di 
annullamento consigliata Globy Giallo reperibile e consultabile  presso i nostri uffici o al sito 
http://globy.allianzassistance.it/presentazione_globy/globy_giallo.asp Fascicolo Informativo Globy Giallo 
 
ESTRATTO DEL CONTRATTO DI VIAGGIO ETLIVIAGGI  RELATIVO IL RECESSO DA PARTE DEL PARTECIPANTE 
10. RECESSO DEL TURISTA 
In caso di un pacchetto organizzato da Etliviaggi Srl l'organizzatore addebiterà a titolo di risarcimento dei danni, salvo 
maggiori spese d'annullamento o per l'intero costo dei servizi che non potessero essere disdetti  
-10% della quota di partecipazione  sino a 30 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi;  
-25% della quota di partecipazione sino a 21 giorni lavorativi prima  dell’inizio dei servizi;  
-50% della quota di partecipazione  sino a 11 giorni lavorativi prima  dell’inizio dei servizi;  
-75% della quota di partecipazione  sino a 3 giorni lavorativi prima dell’inizio dei  servizi.  
Nessun rimborso dopo tale termine a chi non si presenta alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio. 
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