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CLUB VELA PORTO CIVITANOVA 

SEBENICO 2017 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 

20 - 23 Luglio 

 

Programma di viaggio in traghetto da Ancona 
 

20 Luglio Ritrovo dei partecipanti al porto di Ancona alle ore 20.00 presso la biglietteria Snav 
dove un nostro incaricato provvederà all’assistenza per l’imbarco. Controllo passaporti ed imbarco. 
Sistemazione  nella categoria prescelta e traversata con partenza alle ore 22.00. Notte in viaggio. 
Pasti liberi presso il ristorante di bordo o il self service. 
 
21 Luglio 
Svegli di primo mattino. Tempo per la colazione e arrivo a Spalato  alle ore 09.00. Sbarco e 
controllo doganale. Trasferimento a Sebenico allo  Jadran hotel. Check-in in hotel. Giornata a 
disposizione dei partecipanti. Nel pomeriggio o in serata trasferimento libero a Sebenico per la 
cena presso il Club Vela di Sebenico. Rientro libero in hotel.  
 
22 luglio  
Soggiorno in Hotel in trattamento di pernottamento e prima colazione. Giornata libera a 
diposizione dei partecipanti. Cena informale presso l’Hotel Jadran di Sebenico. 
 
23 Luglio Giornata a disposizione  per svago e relax. Convocazione al porto di Spalato per le ore 
20.00 e procedura di imbarco per la navigazione verso Ancona. Pasti liberi e notte a bordo. 
 
24 Luglio  
Arrivo al porto di Ancona alle ore 09.00 e sbarco. Fine dei servizi. 
 

Operativo traghetti 
Da ANCONA a SPALATO 

PAR.  20\07\2017 ore 22:00   -   ARR. 21\07\2017 21/07/2015 ore 09:00 

NAVE TRAGHETTO VETTORE BLU LINE - SNAV 

Da SPALATO a ANCONA 

PAR. domenica 23/07/2017 ore 22:00   -    ARR. lunedi 24/07/2017 ore 09:00 

NAVE TRAGHETTO VETTORE BLU LINE - SNAV 

 
 

Quota individuale di partecipazione in traghetto : 

con sistemazione cabina interna doppia  

Hotel Jadran – Sibenik Euro 260,00 

Hotel Imperial – Vodice Euro 290,00  
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La quota si intende minimo 15 paganti la quota intera. 
Trasporto auto al seguito non incluso e su quotazione. (SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE LA PRENOTAZIONE 

DEL VEICOLO  CON LARGO ANTICIPO) 
 
 

La quota comprende:  
• Passaggio marittimo con la nave traghetto Blue Line - SNAV da Ancona a Spalato e ritorno.  
• Sistemazione a bordo in poltrona o cabine doppie interne in solo pernottamento. 
• Sistemazione in camere doppie con servizi presso l’Hotel Jadran di Sebenico o l’Hotel Imperial di 

Vodice in trattamento di pernottamento e prima colazione. 
• Assicurazione medico bagaglio europassistance. 
• Tasse e percentuali di servizio croate e italiane. 
• Tassa di soggiorno. 
• Tasse marittime e di prenotazione traghetto. 

 
La quota non comprende : 

• Trasferimento dalla sede di partenza per e dal porto di Ancona e sul posto. 
• Pasti a bordo. 
• Sistemazioni diverse da quelle proposte. Passaggio auto o moto o servizi supplementari in 

navigazione. 
• Pasti, bevande, mance, facchinaggi e quanto non espressamente indicato alla voce : “la quota 

comprende”. 
• Quanto dichiarato supplementare, spese di carattere personale, ingressi e visite, trasferimenti non 

indicati o dichiarati liberi o facoltativi. 
 
Quota cena di gala euro 30,00 da regolarsi direttamente in loco. 
 
Supplementi e riduzioni : 
Supplemento camera singola hotel Jadran Euro 30,00 – hotel Imperial 40,00 (disponibilità di camere 
singole limitata). 
Cabina singola attualmente non disponibile.  
Trasporto autoveicolo A/R su richiesta e dipendente dal tipo di veicolo. 
 

 

La prenotazione con versamento dell’acconto dovrà essere effettuata direttamente presso 
l’Atlantide Viaggi per la corretta compilazione del contratto di viaggio secondo le norme vigenti. 
 

Informazioni : 
Club Vela Portocivitanova - Via Molo Nord, 51- 62012 Civitanova Marche (MC) 

tel. +39.0733.813687  -   mobile 3936022683  - mail:  segreteria@clubvelaportocivitanova.com 
 

Condizioni generali di partecipazione disponibili presso i nostri uffici. 
Organizzazione tecnica Atlantide Viaggi – Civitanova Marche Tel. +39 0733810222. 

adelina@atlantideviaggi.com stefano@atlantideviaggi.com 
Organizzazione logistica Croazia : Promotivna agencija – Spalato. 

 

   


