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Un’avventura in bici da Spalato a Dubrovnik 

Un viaggio in bici di 6 giorni 
 
Codice tour: CRO02C 

 
 

 
 

La Croazia ha molti paesaggi variegati, dalle colline alle montagne, dall'entroterra al mare 
con le sue numerose isole. È la terra delle isole verdi, del mare blu intenso, delle città 
storiche, come Dubrovnik e Spalato, dei deliziosi frutti di mare, degli ottimi vini e dell'olio 
d'oliva. Questa vacanza in bicicletta combina tutte queste caratteristiche in un tour di 

successo. Pedalando lungo la costa avrete una magnifica vista sul mare Adriatico, le 
numerose isole, colline ricoperte di vigneti e uliveti e passerete pittoresche cittadine. Sarà 
un tour che andrà da un'isola all'altra, che vi porterà a Brač, dominata da un rilievo 
calcareo carsico. I romani usavano questa pietra di alta qualità per i loro palazzi e templi. 
La successiva isola sarà Hvar, per lungo tempo importante per il commercio sul Mar 
Adriatico, e la città di Hvar fu infatti una base navale della Repubblica di Venezia. Korčula 
è un'altra splendida isola, la sesta più grande della Croazia. L'isola ha una fitta foresta e la 
città di Korčula è anche chiamata la piccola Dubrovnik. La cattedrale di San Marco ed il 
vicino tesoro dell'abbazia meritano una visita. Certamente due punti salienti saranno la 
città di Spalato con il suo centro storico all'interno del palazzo romano di Diocleziano e la 
perla dell'Adriatico, Dubrovnik con le sue imponenti mura ed il castello, utilizzato come 
set per il Trono di Spade. Entrambe le città sono piene di vita con molti bar, ristoranti, 
musei e piazze con terrazze, ottimi posti per iniziare e terminare questo meraviglioso tour 
in bicicletta! Non dimenticate di gustare le diverse specialità locali come la carne di bue 
Boškarin, il Brodetto in umido dei pescatori e le ciambelle fritte Fritule. La Croazia 
produce anche ottimi vini in molte regioni diverse, con una storia del vino che risale ai 
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tempi dei greci. I vini da provare sono il Babic (Primosten), il Merlot (Drniš), il Pošip 
maraština e il Grk (Korčula). Un tour dove vivrete una Croazia autentica e unica! 
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Livello: 2,5 

Un tour in bicicletta con distanze giornaliere comprese tra i 20 km e gli 84 km. Pedalando 
in paesaggi collinari con notevoli salite e discese. Per ciclisti con esperienza ed in buone 
condizioni fisiche.  
 
Totale km: 279 km 
 
Partecipanti: da 1 persona 
 

Date del tour: tutti i giorni da aprile ad ottobre  
 
Momenti salienti del tour: 

• Palazzo di Diocleziano a Spalato 
• Isole di Brač, Hvar e Korčula 
• Penisola di Pelješac 
• Dubrovnik 

 
Programma in breve: 

Giorno 1 Arrivo a Spalato 
Giorno 2 Spalato - Isola di Brač - Spalato 
Giorno 3 Spalato – Isola di Hvar 
Giorno 4 Isola di Hvar - Isola di Korčula 
Giorno 5 Giro dell'isola di Korčula 
Giorno 6 Isola di Korčula – Dubrovnik - Fine del tour 
 
 
 

 
 
Programma giornaliero 
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Giorno 1 Arrivo individuale a Spalato  

Arrivo individuale a Spalato, la seconda città più grande della Croazia. A fine 
pomeriggio/sera avrete un briefing con il nostro rappresentante locale. In serata, potrete 
esplorare il bel centro di Spalato, una città esuberante con un perfetto equilibrio tra 
passato, tradizioni e vita moderna. Visiterete il Palazzo di Diocleziano (Patrimonio 
Mondiale UNESCO). Vi sono molti bar accoglienti, buoni ristoranti e negozi interessanti 
circondati dalle antiche mura romane e dai resti del palazzo. Potreste considerare di 
prenotare una notte extra perché in questo primo giorno vi è la possibilità di scegliere tra 
tre interessanti percorsi cicloturistici. 
 
Luoghi salienti: Palazzo di Diocleziano, collina di Marjan, Spalato 
 
Pernottamento e prima colazione a Spalato 
 
Opzione 1: Spalato – Marjan giro ad anello 
Distanza: 17 km  
Salita: + 300 m   

 
Opzione 2: Split - Stobreč giro ad anello 
Distanza: 18 km  
Distanza: + 260m 
 

 
Opzione 3: giro ad anello da Stobreč a Mosor 
Distanza: 59 km  
Dislivello: + 1050m  
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Giorno 2 Gite costiere e nell'entroterra dell’isola di Brač 

Al mattino lascerete Spalato, poi in traghetto raggiungerete l'isola di Brač, la più grande 
isola della Croazia con la collina più alta di tutte le isole, la collina di San Vito. Il paesaggio 
ed i panorami sono meravigliosi, ma impegnativi con molte salite e discese in bicicletta. La 
pietra dell'isola di Brač rappresenta la sua anima. È anche un sito del patrimonio protetto 
dall'UNESCO. Sarà possibile pranzare in alcuni dei ristoranti locali, le “konoba”, dove 
viene servito cibo locale. 
Nel pomeriggio, riprenderete il traghetto per Spalato. 
 
Luoghi salienti: Isola di Brač, antichi villaggi dell'entroterra e città costiere, gallerie d'arte e 
musei, stile di vita rilassato dell'isola. 
 
Pernottamento e prima colazione a Spalato 
 
Opzione 1: Giro ad anello lato ovest 
Distanza: 36 km 
Salita: + 700m  
 

 
 
 
Opzione 2: Supetar – Sutivan – Postira - Supetar  
Distanza: 35 km  
Salita: + 500m  
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Giorno 3 Isola di Hvar 

Il nome dell'isola di Hvar deriva dal greco - Pharos. In passato l'isola di Hvar era sotto 
l'influenza veneziana, una caratteristica che si può notare nell'architettura della città di 
Hvar. Oggi la vostra corsa partirà dalla città di Stari Grad e finirà a Hvar. Lungo il 
percorso, vedrete molti campi di lavanda ed uliveti, un paesaggio tipico delle isole del 
Mediterraneo. Il pomeriggio lo trascorrerete nella città di Hvar, dove potrete godervi una 
passeggiata lungo il suo bellissimo lungomare e cenare in uno dei suoi accoglienti 
ristoranti. 
 
Luoghi salienti: Jelsa, Vrboska e molti piccoli villaggi, Stari Grad, sito UNESCO della 
pianura di Stari Grad, musei, spiagge, campi di lavanda, città di Hvar 
 
Pernottamento e prima colazione nella città di Hvar 
 
Opzione 1: Stari Grad – Città di Hvar 
Distanza: 20 km  
Dislivello: + 490 m  
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Opzione 2: Giro ad anello a Stari Grad  
Distanza: 27 km  
Salita: + 330 m  
 

 
Giorno 4 Isola di Korčula 

Dopo la prima colazione prenderete il traghetto da Hvar a Vela Luka a Korčula. La pista 
ciclabile di oggi andrà da ovest a est in questa incantevole isola: da Vela Luka alla città di 
Korčula. In bicicletta, scoprirete l'intera isola e i suoi luoghi nascosti. Ci sono molti piccoli, 
meravigliosi villaggi con vigneti e uliveti e si attraverseranno rigogliosi boschi di lecci e 
pini mediterranei, che hanno dato il nome all'isola dai greci nel IV secolo aC: Korkyra 
Melaina, che significa Korčula oscura. Tappa finale di oggi sarà la città di Korčula. 
 
Luoghi salienti del tour: giro in barca privata, città di Korčula, isola di Korcula, giro 
costiero, incantevoli paesini, vigneti, ristoranti locali 
 
Pernottamento e prima colazione a Korčula 
 
Opzione 1: Vela Luka - Korčula 

Distanza: 46 km lia 
Salita: + 860 m  
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Opzione 2: Vela Luka – Korčula  
Distanza: 55 km  
Salita: + 1080 m  
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Giorno 5 Giro ad anello a Korčula 

Oggi potrete godervi una giornata di riposo e godervi le spiagge ed il mare o fare un giro 
attraverso il magnifico paesaggio dell'isola di Korčula. A Lumbarda, rinomata zona 
vinicola, sarà possibile degustare alcuni di questi vini nelle cantine locali. Dopo il tour 
avrete un'altra notte nella città, che forse ha dato i natali al famoso viaggiatore Marco Polo. 
Nel centro della città sarà possibile visitare la mostra di Marco Polo. Korčula è famosa per 
la Moreška, una tradizionale danza con le spade, che risale a centinaia di anni fa. È una 
ballata elaborata che coinvolge due gruppi di ballerini, impegnati in una finta battaglia sul 
destino di una giovane donna velata. Il 29 luglio (giorno di San Teodoro) viene eseguita 

tradizionalmente e durante l'estate vi sono spettacoli settimanali per il turista sull'isola. 
Solo gli uomini della città di Korčula possono partecipare a questo ballo. 
 
Luoghi salienti: città di Korčula, isola di Korčula, giro costiero, incantevoli paesini, vigneti, 
ristoranti locali e cantine. 
 
Pernottamento e prima colazione a Korčula 
 
Opzione 1: giro ad anello 
Distanza: 34 km  
Dislivello: + 680 m  
 

 
 
Opzione 2 Giro ad anello lungo 
Distanza: 84 km  
Salita: + 1700m  
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Opzione 3: Korčula – giro ad anello a Račišće 
Distanza: 26 km  
Salita: + 415m  
 

 
 
 

  
 
Giorno 6 Strade del vino di Peljesac e Dubrovnik 

Questa mattina si lascerà la città di Korčula e si inizierà a pedalare sulla penisola di 
Pelješac. Da Orebić fino a Ston avrete una vista impressionante sull'isola di Korčula e 
Mljet. In questa parte della Croazia c'è una lunga storia di vinificazione e avrete 
l'opportunità di degustare alcuni dei migliori vini croati, come Dingač e Postup, lungo il 
percorso. Questo tour terminerà nella città di Ston, dove il sale veniva prodotto per la 
Repubblica di Dubrovnik. Ston aveva nel XIV secolo delle mura lunghe 5 chilometri, che 
faceva parte della fortificazione della Repubblica di Dubrovnik. Da Ston avrete un transfer 
a Dubrovnik.  
Fine del tour 
 
Luoghi salienti: Penisola di Peljesac, Ston e Dubrovnik, cantine 
 
Sistemazione a Dubrovnik non inclusa 
 
Distanza: 57 km 
Dislivello: + 1240 m  
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Hotel: 

B&B, guesthouse o *** e **** stelle hotel 

 
 
Prezzi per persona 2021 
 

B&B 1.04-28.04 29.04-28.05 29.05–28.06 29.06-31.08 01.09–30.09 01.10–31.10 

Doppia 1560 1660 1690 1840 1740 1630 

Supplemento 
camera singola  

280 330 370 420 390 330 

Supplemento 
viaggiatore 

singolo 

1040 1090 1110 1160 1040 1080  
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HOTEL 3*/4* 01.04-28.04 29.04-28.05 29.05-28.06 29.06-31.08 01.09–30.09 01.10–31.10 

Doppia 1760 1950 2060 2160 2110 1850 

Supplemento 
camera singola  

410 550 650 720 610 440 

Supplemento 
viaggiatore 
singolo 

1150 1280 1390 1450 1350 1170 

 
 
Noleggio bici: 
Bici da corsa € 140,00 
Bici ibride € 120,00 
E-Bike € 180,00 
 
 
Il prezzo include: 

• Incontro informativo con rappresentante locale e consegna bici  
• 5 Pernottamenti in hotel CAT A 3* o 4* o CAT B in B&B / Affittacamere 
• 5 colazioni 
• Pacchetto informativo con descrizione dettagliata del percorso (mappa e road 

book), etichette per bagagli e voucher 
• Biglietti per traghetti e trasferimenti in barca privata 
• Trasferimento bagaglio 
• Trasferimento da Ston (Peljesac) a Dubrovnik il giorno 6 
• Numero di emergenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 

 
 
Non incluso nel prezzo: 

• Assicurazione di viaggio medico/bagaglio o cancellazione 
• Servizio navetta durante la corsa 
• Arrivo e partenza dalla Croazia. I trasferimenti aeroportuali possono essere 

organizzati su richiesta 
• Transfer dall'aeroporto all'hotel e ritorno (organizzabile con supplemento) 
• Pranzi, cene e bevande 
• Sistemazione a Dubrovnik nel giorno 6 

• Eventuali tasse di soggiorno 
• Tutto ciò che non è espressamente menzionato sotto "Il prezzo include" 

 
Informazione utile: 
Croazia 
Spalato 
Dubrovnik 
Isola di Hvar 
 
    

https://croatia.hr/en-GB
https://visitdubrovnik.hr/
https://www.hvarinfo.com/it/
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ECOLOGICO TOURS 
Lumbreida B19 
6565 San Bernardino 

Svizzera/Schweiz/Suisse 
 
info@ecologicotours.com                                                                       
tel. (0039) 3463254167 – (0041)(0) 79 2457505                                                       
www.ecologicotours.com   
www.meravigliosaumbria.com    

 

 

 

 


