
 

PRE-ISCRIZIONE GITA ALL’ISOLA DI BRAZZA – PARCO NAZIONALE KORNATI 
14 – 19 Maggio 2019 

Coordinatore di gita: Vieri Pillepich  
 

Pre-iscrizione entro il 31 Gennaio 2019 
Versando 100 €  con 

 
bonifico bancoposta: codice IBAN – IT10 F076 0111 6000 0006 9764 744   
codice BIC/SWIFT – BPPIITRRXXX  - intestato a Club Alpino Italiano sezione di Fiume 
 

oppure 

 
bollettino di c/c postale n. 69764744 – intestato a CAI sez. di Fiume  

 
 
 

Programma 

Primo giorno (martedì 14 maggio) 
Omišalj: incontro nel  tardo pomeriggio all'albergo Adriatic 2*, cena  e pernottamento. 
 

Secondo giorno (mercoledì 15 maggio) 
Omišalj. Verso  le ore 8,00 partenza per Trogir (Traù) prendendo dopo Senj (Segna) l'autostrada. L'arrivo a 
Trogir è previsto verso le ore 13:30. Tempo libero per pranzo facoltativo. Visita guidata dei monumenti 
storico-culturali circa 2 ore. Alle ore 17:00 partenza per Spalato con partenza alle 18:15 per Supetar sull' 
isola di Brazza. L'arrivo a Supetar è previsto verso le ore 19:05. Sistemazione nelle dependence (3*) 
dell'albergo Amor o Vela Luka. Cena e pernottamento. 

Terzo giorno (giovedì 16 maggio) 
Supetar. Al mattino escursione all'antico eremo di Blaca, luogo di grande valore storico. Avvicinamento in 
pullman e tragitto a piedi di circa 40 minuti sia per l'andata che per il ritorno. Pranzo alla taverna „Kopacina 
„ nella località di Donji Humac (menu a base di pesce). Dopo il pranzo partenza per la Vidova Gora (778 m 
s.l.m) punto più alto del l'isola che si può raggiungere in pullman quasi fino alla sommità. Dalla cima si può 
ammirare un  bellissimo panorama. Ritorno a Supetar (breve visita dei monumenti storico culturali). La 
galleria d’arte Ivan Rendić: collezione in onore dell’artista che custodisce le sue sculture, i disegni e i 
documenti, situata nel cuore della città, e che espone varie opere d’arte tra le quali la scultura raffigurante 
il busto di Giovanni Gondola (Ivan Gundulić), letterato rinomato della Repubblica di Ragusa. Nell’atrio della 
galleria vengono organizzati numerosi eventi culturali. Raccolta di oggetti sacri della chiesa parrocchiale di 
San Pietro di Supetar. Rientro nell'albergo, cena e pernottamento. 
 



Quarto giorno (venerdì 17 maggio) 
Supetar. Dopo colazione partenza per  Bol, meta turistica principale dell'isola di Brazza. È una delle città più 
antiche del luogo, ed è famosa per le sue splendide spiagge di ghiaia e sabbia che si estendono per 10 km. 
Visita del  Monastero domenicano della città, un’abbazia che si trova sul sito del palazzo del Vescovo. Le 
sue attrazioni principali sono la pala d’altare della “Madonna con Bambino e Santi” e il museo interno, che 
ospita diversi oggetti risalenti all’epoca preistorica, reperti d’architettura subacquea, e un archivio di 
decreti e libri risalenti alla metà del XV secolo. Dopo la visita delle cittadina di Bol partenza per Donji 
Humac . Pranzo nello stesso ristorante  del giorno prima (menu: agnello allo spiedo). Dopo il pranzo  
partenza per Škrip. Questo è il luogo più antico dell'Isola di Brač (Brazza) nel quale visiteremo  il museo 
dell'isola. Dopo la visita al museo rientro  per  Supetar da dove alle ore 18:00 partiremo  con traghetto  per 
Spalato. Arrivo a Spalato alle ore 18:50. Proseguiamo subito per  Vodice. L'arrivo a Vodice verso le ore 
20:30. Sistemazione albergo 3*, cena e pernottamento. 
 
Quinto giorno (sabato 18 maggio) 
Vodice. Verso le ore 8:00 partenza per la cittadina di Murter sull' isola omonima. Verso le ore 9:00  gita in 
barca al Parco Nazionale delle Kornati. Grazie alla sua straordinaria bellezza naturale, la costa frastagliata, 
la natura incontaminata, la ricca flora e la fauna marina, il territorio delle Incoronate è stato dichiarato 
parco nazionale nel 1980. La superficie totale del parco è di circa 220 kmq ed è composto da 89 isole, 
isolotti e scogli. Il parco nazionale dell’Incoronate abbonda di bellezze uniche sia per la natura che per il  
patrimonio culturale. Pranzo sulla nave a base di pesce. Verso le ore 17:30 rientro a Murter. Proseguiamo  
con  autostrada fino al ristorante Macola nell'area di servizio. La cena verso le  ore  19:30.  (menu; vitello  e 
patate alla brace). Dopo la cena verso  le ore 20:30 riento per Omišalj. L'arrivo a Omišalj  è previsto verso le 
ore 23:00 – 23:30. Sistemazione all’albergo Adriatic 2* per pernottamento. 
 
Sesto giorno (domenica 19 maggio)   
Colazione e  rientro in Italia. 
 

Prezzo  per persona : su un  minimo di 35 paganti + 1 gratuità …. 490,00 € 
                                                             su 45 paganti + 1 gratuità .... 460,00 € 
 
Il prezzo include: 
Sistemazione (camere doppie) a Omišalj - albergo Adriatic, una mezza pensione + pernottamento  
Sistemazione (camere doppie ) a Supetar - albergo (dependance) 3*, due mezze pensioni 
Sistemazione (camere doppie ) a Vodice - albergo 3*, una mezza pensione 
Pranzi a Humac Donji – locanda Kopačina al 16 e al 17 maggio˙ 
Gita in barca, parco nazionale di Kornati, entrata nel parco e pranzo sul battello. Cena al ristorante Mazola.  
Guida locale in lingua italiana per la visita dei monumenti storico culturali di Traù 
Noleggio pullman per 49 posti  
Traghetto per andata e ritorno 
Bibite ai pranzi nella locanda sull’isola di Brazza 
Tasse di soggiorno 
Non sono inclusi i prezzi delle entrate in vari musei o chiese per un totale di circa 15,00€ da raccogliere sul 
posto in base all'interesse dei singoli. 
 

 


