
PACCHETTO EVENTI E ATTIVITA’ 
QUOTIDIANE INCLUSO NEL PREZZO:
>>> 7 after-beach party & pool party
>>> sconti e convenzioni con locali, 
ristoranti e altre attività a Novalja e Zrce

>>> community WhatsApp
>>> possibilità di acquistare biglietti per 
serate e Festival a prezzi convenienti
>>> possibilità di partecipare ad eventi 
esclusivi riservati

NOVALJA: Novalja è una cittadina cresciuta 
sul divertimento e offre ai ragazzi una vasta 
scelta di discoteche, locali notturni, ristoranti 
con piatti per tutte le tasche e i gusti, negozi 
e supermercati. La città di Pag, il capoluogo 
dista da qui solo 25km La spiaggia di Zrce a 
Novalja è la mecca del divertimento estivo. 
Gli scatenati after-beach del pomeriggio e 
le notti con i migliori dj internazionali nelle 
spettacolari discoteche che affacciano sul 
mare sono il top per le migliaia di ragazze e 
ragazzi che arrivano qui da tutto il mondo.

APPARTAMENTI: gli appartamenti che 
proponiamo sono ubicati a Novaljia. Inseriti in 
strutture private permettono di raggiungere in 
pochi minuti tutti i luoghi di interesse turistico. 
Le sistemazioni garantiscono il numero di 
posti letto previsti dalla tipologia scelta, ma 
si differenziano per il numero dei locali e per 
la posizione dei letti (singoli, matrimoniali, 
piani, estraibili, a castello). Distanza dal 

mare da 50 a 1000 mt. Check-in dalle ore 
14.00, check-out entro le ore 10.00. Gli ospiti 
sono tenuti obbligatoriamente ad osservare 
le regole di ogni singolo appartamento, 
diversamente il contratto potrebbe essere 
revocato. Tutti gli appartamenti dispongono 
di aria condizionata e connessione WiFi 
gratuiti.

TIPOLOGIE APPARTAMENTI:

APPARTAMENTO 2 POSTI: monolocale con 
divano letto due posti, cucina/soggiorno, 
bagno, balcone o terrazza – oppure bilocale 
con camera doppia, cucina/soggiorno, ba-
gno, balcone o terrazza.

APPARTAMENTO 3 POSTI: come appartamen-
to 2 posti con l’aggiunta di un letto singolo.

APPARTAMENTO 4 POSTI: bilocale con ca-
mera doppia, cucina/soggiorno con divano 
letto due posti, bagno, balcone o terrazza – 
oppure trilocale con due camere doppie, cu-
cina/soggiorno, bagno, balcone o terrazza.

APPARTAMENTO 5 POSTI: come apparta-
mento 4 posti ma con l’aggiunta di un letto 
singolo.

APPARTAMENTO 6 POSTI: trilocale con due 
camere doppie, cucina/soggiorno con diva-
no letto due posti, bagno, balcone o terrazza.

APPARTAMENTO 7-8 POSTI: come appar-
tamento 6 posti con l’aggiunta di 1/2 letti 
singoli oppure 1 letto matrimoniale - oppure 
quadrilocale con 3 camere doppie, cucina/
soggiorno con divano letto due posti, bagno, 
balcone o terrazza.
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La quota comprende: 
viaggio in bus A/R incluso traghetto Prizna-Pag; siste-
mazione in appartamenti a Novalja; aria condizionata e 
WiFi gratuiti in tutti gli appartamenti; Plus; biancheria 
da letto, consumi acqua luce e gas, pulizia finale (richie-
sta la consegna dell’angolo cottura pulito);  assicura-
zione medico/bagaglio; assicurazione contro l’annulla-
mento del viaggio.

La quota non comprende: 
tassa turistica di soggiorno (€ 10 c.a. a settimana a per-
sona dai 18 anni, € 5 c.a. a settimana a persona dai 12 
ai 18 anni); biancheria da bagno e da cucina; deposito 
cauzionale di € 30 per persona; mance, extra di carat-
tere personale e tutto quanto non indicato alla voce “La 
quota comprende”.

Quota iscrizione: 
€ 30 a persona (dai 2 anni in poi).

DISCOTECHE: le discoteche di Pag offrono 
a tutti i visitatori l’opportunità di divertirsi 
nei locali più trendy della Croazia. Ogni 
discoteca ha uno stile ed un intrattenimento 
diverso: Cocomo Club, Papaya, Acquarius, 
Noa, Kalypso e Euphoria.

SPIAGGE: Zrce oltre ad essere il centro della 
festa più cool d’Europa è una delle spiagge 
più belle di Novalja, dichiarata bandiera blu. 
Sull’Isola di Pag ci sono altre meravigliose 
spiagge: Strasko, due chilometri di spiaggia 
ghiaiosa; Rucica, a 10 km da Novalja, un po’ 
nascosta, di ghiaia e sabbia; Babe, stretta 
e di sabbia dal fondale bassissimo; Caska, 
una spiaggia di sabbia con il fondale ripido 
adatto anche alle immersioni; Kukurina, 
acqua bassa e sabbia, una spiaggia piccolina 
e accogliente.

L’ISOLA DI PAG: l’isola di Pag offre diversi tipi 
di turismo: attivo, rilassante, naturalistico, 
storico e del divertimento. L’isola di Pag offre 
il bellissimo centro storico dell’omonima 
città, l’affascinante natura caratterizzata 
dalla pietra e il divertimento sulla spiaggia 
di Zrće. Da Pag è possibile visitare alcuni 
dei parchi nazionali più belli della Croazia: 
il Parco nazionale di Paklenica, il Parco 
nazionale del Sjeverni Velebit e il Parco 
nazionale delle isole Incoronate (Kornati). 
Si possono fare gite turistiche e visitare i 
monumenti storici: Zara (Zadar) dista meno 
di un’ora e mezzo in auto dall’isola di Pag. 
Tutta l’isola, con le cittadine e villaggi come 
la città di Pag, Novalja, Kolan, Povljana, 
Dinjiška, è un’ottima destinazione per le 
vacanze estive.

Assistente TURI TURI in loco e PACCHETTO EVENTI
PRENOTA PRIMA: PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 APRILE 2022

Prezzi in PRENOTA PRIMA per persona in appartamento, viaggi in bus A/R incluso

Assistente TURI TURI in loco e PACCHETTO EVENTI
PRENOTA PRIMA: PER PRENOTAZIONI DOPO IL 30 APRILE 2022

Prezzi in PRENOTA PRIMA per persona in appartamento, viaggi in bus A/R incluso

7 NOTTI
SABATO / 
SABATO

APPARTAMENTO
2 POSTI
7 notti

APPARTAMENTO
3 POSTI
7 notti

APPARTAMENTO
4 POSTI
7 notti

APPARTAMENTO
5 POSTI
7 notti

APPARTAMENTO
6 POSTI
7 notti

APPARTAMENTO
7 o 8 POSTI

7 notti

09/07-16/07 € 425 € 375 € 355 € 339 € 335 € 325

16/07-23/07 € 455 € 405 € 379 € 369 € 365 € 359

23/07-30/07 € 459 € 409 € 385 € 375 € 369 € 365

30/07-06/08 € 499 € 435 € 399 € 389 € 379 € 375

06/08-13/08 € 505 € 439 € 405 € 395 € 385 € 379

13/08-20/08 € 505 € 439 € 405 € 395 € 385 € 379

20/08-27/08 € 425 € 375 € 355 € 339 € 335 € 325

7 NOTTI
SABATO / 
SABATO

APPARTAMENTO
2 POSTI
7 notti

APPARTAMENTO
3 POSTI
7 notti

APPARTAMENTO
4 POSTI
7 notti

APPARTAMENTO
5 POSTI
7 notti

APPARTAMENTO
6 POSTI
7 notti

APPARTAMENTO
7 o 8 POSTI

7 notti

09/07-16/07 € 455 € 399 € 375 € 359 € 349 € 345

16/07-23/07 € 485 € 425 € 405 € 395 € 385 € 379

23/07-30/07 € 489 € 429 € 409 € 399 € 389 € 385

30/07-06/08 € 535 € 459 € 425 € 415 € 405 € 399

06/08-13/08 € 539 € 465 € 429 € 419 € 409 € 405

13/08-20/08 € 539 € 465 € 429 € 419 € 409 € 405

20/08-27/08 € 455 € 399 € 375 € 359 € 349 € 345

                                                                                                 pacchetto con eventi e attività 
di animazione quotidiane; assistente Turi Turi in loco

COMPRESA
Assicurazione

H 22.00 NOVARA, Uscita Casello Novara Est 
(prima dell’ingresso a destra) 
piazzola punto Blu

Min. 2 con 
suppl. di € 60

H 21.15 VARESE, 
Stazione FS Trenitalia

Min. 2 con 
suppl. di € 60

H 21.45 GALLARATE, 
Stazione FS Trenitalia

Min. 2 con 
suppl. di € 45

H 22.15 SARONNO, Uscita Casello, a destra, 
parcheggio Albergo della Rotonda

Min. 2 con 
suppl. di € 30

H 22.30 LAINATE, Uscita Casello, via Pirelli, 
di fronte Mc Donald’s

Min. 2 con 
suppl. di € 20

H 22.00 LECCO, 
Stazione FS Trenitalia 

Min. 2 con 
suppl. di € 45

H 22.30 SEREGNO, uscita Seregno 
San Salvatore superstrada SS36, 
rotonda via Montello/via Lambro 

Min. 2 con 
suppl. di € 30

H 22.30 MILANO MOLINO DORINO, Parcheggio 
autobus di fronte ingresso Metro

H 23.00 SESTO SAN GIOVANNI, Stazione FS , 
Piazza Primo Maggio

H 23.30 TREZZO S/ADDA, Uscita casello
Via Pio la Torre

H 23.45 BERGAMO, Ristorante Farina & co.
Via Autostrada, 30

H 00.15 ROVATO, Uscita Casello
parcheggio di fronte a Punto Scarpe

H 00.30 BRESCIA, Uscita Casello Brescia Centro
parcheggio di fronte a “Brescia Parking”

H 00.50 DESENZANO, Uscita Casello
parcheggio dietro Centro Servizi

H 01.15 VERONA, Uscita Casello Verona Sud
parcheggio a destra prima dell’ingresso 
autostradale

H 02.30 VICENZA, Uscita Casello Vicenza Ovest
parcheggio camion

H 03.00 PADOVA, Uscita Casello 
Hotel Sheraton

H 3.20 MESTRE, Rotonda Marghera – Holiday Inn
distributore Total

FERMATE & ORARI indicativi di partenza

ANDATA: partenza venerdì sera con arrivo in mattinata (gli appartamenti vengono assegnati dopo le 14.00).
RITORNO: partenza sabato pomeriggio con arrivo in tarda serata, rilascio appartamenti entro le ore 10.00 
(gli orari saranno comunicati dal nostro assistente in loco).

PARTENZE GARANTITE


