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prossimità e sicurezza sono due dei fattori
chiave che si sommano all’appeal consolidato
del prodotto che spazia dal mare alla cultura
passando da natura ed enogastronomia

Speciale

Croazia 
e Slovenia

a cura della redazione

Croatia Airlines, compagnia di bandiera croata con hub a Zagabria, durante l’estate
2022 collega la Croazia direttamente con 21 destinazioni internazionali e cioè 22
aeroporti europei. Durante la stagione la compagnia prevede di operare più di 16.000
voli su 41 rotte internazionali e di offrire circa 1.766.000 posti, il che contribuirà a
migliorare sia la qualità del prodotto turistico croato, sia l’infrastruttura di trasporto
del Paese. In risposta all’aumento della domanda del mercato, durante la stagione
estiva il vettore collegherà anche da Spalato 18 destinazioni europee. Nella prima
metà di giugno, in particolare, sono state introdotte cinque nuove rotte stagionali
verso Milano Malpensa, Amsterdam, Bucarest, Dublino e Stoccolma. Il network di voli
internazionali e domestici è stato adattato per soddisfare la domanda del mercato,
che la compagnia monitora costantemente: gli orari dei voli previsti sono soggetti a
modifiche e dipendono dall’evoluzione della situazione della salute e della sicurezza
pubblica in Croazia e nel mondo. Il servizio di bordo standard sui voli della Croatia
Airlines è di nuovo disponibile, dopo l’interruzione legata alla pandemia.

cOntattO per aDV:
www.croatiaairlines.com
+385 1 616 0293

cOntattO per aDV: 
commerciale@libertylines.it
0923 022022

Liberty Lines rilancia il servizio di linea tra Trieste, la costa Istriana e Lussinpiccolo.
I collegamenti saranno garantiti fino al 25 settembre dal monocarena Marco M
con partenza dal molo IV di Trieste. Il servizio sarà attivo 6 giorni su 7, con pausa
nella giornata di martedì. Si tratta di un intelligente alternativa al percorso via
terra, che consente di evitare le lunghe code alla frontiera e di raggiungere age-
volmente dal mare le località di Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussinpiccolo.
«Dopo l’interruzione dovuta all’emergenza sanitaria, siamo felici di riprendere la
tratta Trieste-Costa istriana per il biennio 22-23 - spiega Alessandro Morace, diret-
tore tecnico della linea -. A quasi un mese dall’inizio dei collegamenti, abbiamo
visto parecchio interesse da parte soprattutto degli stranieri. Ci aspettavamo, è
così è stato, meno afflusso da parte degli italiani, tradizionalmente più propensi a
viaggiare a luglio e agosto. È ancora presto per fare bilanci, ma siamo fiduciosi di
poter ripetere i numeri del passato».
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Dallo scorso 12 giugno croatia
airlines collega direttamente
Milano Malpensa a Spalato, con
due frequenze alla settimana, il
giovedì e la domenica. Sulla rotta
sono impiegati Dash 8-Q400 da
76 posti. I turisti italiani dispon-
gono così di una migliore scelta di
viaggio verso la parte croata del
mare adriatico, che li avvicina
alle bellezze naturali, culturali e
storiche della repubblica di
croazia. 

Offerta bIcI
Liberty Lines fornisce la possi-
bilità di portare a bordo anche
le bici. In tal modo sarà possi-
bile intercettare anche gli
appassionati di cicloturismo,
potendo scoprire il territorio
in maniera rilassata e diretta

Le rotte internazionali 
operate dalla compagnia

aerea durante l’estate
2022

Il numero di passeggeri che
può ospitare a bordo il
monocarena Marco M
(unità gemella del
Sofia M impiegato
sulla stessa linea
nel 2019)

Liberty Lines



Aurora
Viaggi

Con sede a Trieste, il to propone tour e soggiorni nei
Paesi dell’ex Jugoslavia e nel Sud-Est europeo. «Croazia e
Slovenia sono il nostro core business: da Trieste si rag-
giungono sia in auto sia in pullman e da quest’estate an-
che via mare - racconta il direttore, Vera Kermez -. Il fa-
scino della Croazia è rappresentato dalle località balneari
dell’Istria, del Quarnaro e della costa Dalmata. Altret-
tanto affascinante è la Slovenia, con i suoi centri termali,
Ljubljana, Maribor, Celje, il lago di Bled e Kranjska Gora».

«Entusiasmanti le crociere lungo la costa croata. Durante
la stagione estiva organizziamo dal Friuli trasferimenti
settimanali via minibus per le isole di Lussino, Cherso e
Veglia. Siamo agenti Jadrolinija, Snav e Liberty Lines: pos-
siamo prenotare i traghetti dall’Italia alle principali loca-
lità croate. La novità estate 2022 è l’aliscafo da Trieste per
Parenzo, Rovigno e Lussinpiccolo abbinato a pacchetti di
soggiorno. Il nostro reparto gruppi organizza viaggi su mi-
sura in Croazia e Slovenia per Cral, associazioni, circoli…». Booking: 

040 631300

Boscolo

Il prodotto è quello classico dei Viaggi Guidati Boscolo:
tour di gruppo di sette giorni con accompagnatore at-
traverso Slovenia e Croazia in combinazione; o tour di
approfondimento come il Gran Tour di Istria e Dalmazia
di otto giorni. Ma la novità 2022 sono le vacanze slow,
che in Slovenia e Croazia per prime inaugurano la linea
di prodotto anche nel circuito europeo con tre tour: Va-
canza termale in Slovenia, Relax nel verde della Slove-
nia, Lo splendido mare dell’Istria.

La linea vacanze slow, da 5 a 7 giorni, propone viaggi
con una base fissa da cui muoversi a raggio: ogni
giorno, oltre alle visite guidate, si sceglie tra escursioni
facoltative o momenti di relax e wellness in libertà. Es-
senziale è la scelta delle strutture, pensate per garan-
tire pause perfette perché immerse nella natura e per
l’esperienza nell’accoglienza: in Slovenia, a Thermana
Lasko e Lipizza, in Istria sulle belle spiagge di Medulin.
Altro plus: gli accompagnatori Boscolo.

Falkensteiner

Il Falkensteiner Resort Punta Skala, penisola incasto-
nata nella bellezza del paesaggio croato, circondata dal
mare Adriatico, rappresenta il non plus ultra di una va-
canza firmata Falkensteiner in Croazia e, oltre a risto-
ranti, sport center, piscine, club e una spiaggia che deli-
mita tutto il perimetro della proprietà,  vanta ben tre
strutture al suo interno: l’Hotel & Spa Iadera, i Pre-
mium Apartments Senia e il nuovissimo Falkensteiner
Family Hotel Diadora, novità dell’estate 2022.

Completamente ristrutturato, il Family Hotel Diadora,
struttura 5 stelle che dispone di 230 fra camere e suite,
vanta un mood completamente pensato per le famiglie,
dove i piccoli ospiti sono i veri protagonisti della va-
canza. Il tema principale è il mondo marino con ca-
mere, aree comuni, sale giochi, spazi f&b tematizzati e
il personaggio di Falky che conduce all’esplorazione del
mondo sommerso. Lezioni di biologia marina sensibiliz-
zano i bambini sull’ecosistema del mare.

Snav

Cresce l’offerta di collegamenti Snav. Tra questi, c’è l’atti-
vazione della linea da Ancona per Spalato. Le due città sul-
l’Adriatico saranno collegate tre volte alla settimana fino a
ottobre, con partenze da Ancona alle 19.30 il lunedì, mer-
coledì, venerdì e da Spalato sempre alle 19.30 il martedì,
giovedì e domenica. A luglio e ad agosto è prevista una
partenza supplementare il sabato sia da Ancona sia da
Spalato. A bordo del cruise ferry Snav i passeggeri avranno
la possibilità di imbarcare auto, moto e camper.

In concomitanza con l’avvio della stagione dei collega-
menti per le destinazioni estive, Snav ha lanciato la pro-
mozione Happyday dedicata anche alle partenze per la
Croazia, che prevede un’offerta 2x1 e veicolo gratis. La
promozione è cumulabile con voucher Snav e la for-
mula Zero pensieri, che prevede la cancellazione con
rimborso del 100% fino a 48 ore prima della partenza,
per consentire ai passeggeri di prenotare con la mas-
sima tutela e tranquillità.

Booking: 
0472 694107

Booking: 
049 7620515

Booking: 
www.snav.it
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