
In bici e barca a vela alla scoperta 
della Dalmazia Meridionale

CROAZIA



Il viaggio

Urbancycling a.r.c.s.d. in collaborazione con Bicity Roma, organizza delle mini crociere in bici e barca a vela alla 
scoperta delle più belle isole della Croazia, esclusivamente riservate ai possessori delle biciclette pieghevoli inglesi 
Brompton. 

La formula di viaggio prevede la sistemazione in residence nel paese di Milna sull’isola di Brac da dove si partirà per 
5 bellissime escursioni durante il periodo di permanenza stabilito in 7 giorni. Le uscite prevedono oltre al pranzo a 
bordo, l’accompagnatore in bici ed il ritorno sempre in porto a fine giornata. 

La Croazia meridionale è un piccolo paradiso costellato da numerose isole che si perdono nel blu del Mare Adriatico. 
E’ un luogo ideale per una vacanza in bici e barca, che proponiamo in periodi dell’anno particolarmente adatti per 
apprezzare la natura incontaminata ed i paesaggi che sono tra i più belli del Mediterraneo. 
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Programma

Domenica 
Arrivo individuale a Milna sull’Isola di Brac, base delle 
nostre escursioni in bici e barca. Sistemazione presso 
Apartmani Ducina, aperitivo di benvenuto, riunione 
informativa sul programma di viaggio e resto della 
giornata a disposizione.* 

Lunedì  
 1 BRAC  Milna -Bol  33 km  780 hm 
Partenza in bicicletta da Milna ore 9:00 e arrivo a Bol 
previsto per le ore 12:00. Pranzo a bordo, navigazione con 
soste lungo la costa e rientro al porto.  

Martedì  
2  DRVENIK VELIKI  Tour dell’isola  19 km  280 hm 
Partenza in barca ore 8:00 e crociera fino a Drvenik Veliki,  
da dove inizierà il tour dell’isola in bicicletta. Pranzo a 
bordo, navigazione e rientro al porto. 

Mercoledì 
3 BRAC  Milna - Smrka - Blaca  24 km  460 hm 
Partenza in bicicletta da Milna ore 9:00 in direzione della 
costa sud di Brac lungo la litoranea fino a Smrka. Il giro 
continua con una salita panoramica di 4 km, fino a 
scorgere l’antico monastero di Blaca. Pranzo a bordo, 
navigazione con soste lungo la costa e rientro al porto.

Giovedì  
4  HVAR - Stari Grad - Vira  39 km  740 hm  
Partenza in barca ore 8:00 e crociera fino a raggiungere la 
costa nord dell’Isola di Hvar. L’ escursione in bicicletta 
prevede la visita delle cittadine di Stari Grad e Hvar con 
arrivo alla baia di Vira. Pranzo a bordo, navigazione e 
rientro al porto. 

Venerdì 
5 SOLTA  - Stomorska - Rogac  32 km  480 hm 
Partenza in barca ore 8:00 in direzione del porto di 
Stomorska. Escursione in bicicletta fino al paese di 
Maslinica, quindi si prosegue su strada sterrata fino alla 
baia di Rogac. Pranzo a bordo, navigazione e rientro al 
porto. 

Sabato 
Conclusione del viaggio. Saluti ed imbarco sul traghetto 
per Spalato.* 

* Traghetti disponibili in base ai periodi: Spalato - Milna o 
Spalato - Supetar con trasferimento compreso. 

** Per garantire  la vostra sicurezza, l’ organizzatore si 
riserva la facoltà di modificare gli itinerari in programma in 
base alle condizioni meteo.
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1 BRAC

Partenza da Milna su una lunga, 
ma moderata salita di circa 16 km. 
La strada, prevalentemente 
sterrata, vi porta al punto più alto 
del percorso da dove si apre una 
meravigliosa vista sulla vicina isola 
di Hvar. Particolarmente 
suggestiva la tortuosa discesa fino 
al mare, dove è prevista una sosta 
nella famosa spiaggia di Zlatnj Rat. 
Il giro si conclude con la visita alla 
cittadina di Bol.

2 DRVENIK VELIKI

Milna -Bol   
33km  780hm

Il percorso sull’Isola di Drvenik 
Veliki pur non presentando 
particolari difficoltà sia di 
chilometraggio che di dislivello, è 
caratterizzato dalle bellezze 
naturali di una delle più suggestive 
isole dell’arcipelago. Si pedala 
verso ovest fino al faro, quindi 
attraverso la piccola cittadina di 
Drvenik si giunge al punto di 
imbarco nella meravigliosa baia di 
Krknjasi.

Tour dell’Isola   
19km  280hm
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3 BRAC

Il percorso, inizialmente 
pianeggiante, si snoda lungo la 
costa sud di Brac, passando prima 
per Obisova, per poi proseguire su 
una bellissima strada sterrata fino 
alla baia di Smrka. Qui si possono 
visitare dei bunker per 
sommergibili, risalenti aI tempo 
della ex-Jugoslavia. Si pedala poi su 
una salita di 4 km, con vista 
panoramica sulla baia e  sull’antico 
monastero di Blaca.

4 HVAR

Milna - Smrka - Blaca   
24km  460hm

Dopo un suggestivo approdo in un’ 
isolata caletta a nord della costa di 
Hvar, il percorso sterrato si snoda 
tra verdeggianti colline, fino a 
raggiungere la cittadina di Stari 
Grad. Da qui si prosegue in salita 
su asfalto, attraversando piccoli 
centri abitati, per poi ridiscendere 
verso la parte sud dell’isola fino a 
Hvar. Visita della città e poi 
pedalata fino a  Vira per l’imbarco.

Tour dell’Isola   
39km  740hm
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I percorsi in bicicletta richiedono un livello base di allenamento, acquisito anche con un uso non-sportivo della 
bicicletta. Le tappe, di circa 20/40 km, comprendono terreni pianeggianti o collinari, e prevedono il raggiungimento 
di un’altitudine di 100/600 m. Potrete completarli in tranquillità e senza pressanti costrizioni di tempo. Incontrerete 
anche alcune lunghe salite, ma l’andatura sarà turistica e con varie soste per poter godere del paesaggio, fare foto e 
riposarsi.  
Sono previste anche brevi visite nelle principali cittadine che si attraversano durante i tragitti. Le strade sono sia 
asfaltate che sterrate e, nei periodi da noi scelti, prevalentemente prive di traffico. Ogni giorno potrete decidere se 
pedalare individualmente, usando le cartine fornite o se seguire la vostra guida. L’importante è farsi trovare puntuali 
al luogo d’imbarco. Potrete anche scegliere di saltare un giorno di pedalata, e restare sulla barca a godervi il sole. 

Per chi non è mai stato in barca a vela, questa sarà un’esperienza unica, da affrontare con la massima tranquillità. Le 
tratte di trasferimento in mare, prevalentemente lungo costa, prevedono percorrenze di 1/4 ore, in base al tipo di 
itinerario. A bordo del Sirah, il nostro cabinato da 10,5 m, avrete tutti i comfort e la massima sicurezza. E’ 
obbligatorio munirsi di calzature adeguate per esclusivo uso a bordo dell’imbarcazione.

Caratteristiche

5 SOLTA

Dall’approdo di Stomorska il 
percorso,non di particolare 
difficoltà, si sviluppa lungo tutta 
l’isola di Solta fino ad arrivare alla 
cittadina di Maslinica, che affaccia 
su un piccolo arcipelago di isolotti. 
Da qui si snoda una suggestiva 
strada sterrata, che attraversando 
le zone più interne dell’isola ed 
altri piccoli centri, vi conduce fino 
al porto di Rogac, per l’imbarco.

Stomorska - Rogac  
24km  460hm
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Informazioni

Modalità di prenotazione 

Acconto € 200 al momento della prenotazione 
A saldo effettuato ( 1 settimana prima della partenza ) 
riceverete via mail conferma e documento finale. 
Non è prevista assicurazione contro l’annullamento.  

* Il numero minimo per i tours è di 4 partecipanti 

Per qualsiasi informazione e disponibilità sui posti, ci 
potete contattare senza problemi tutti i giorni. 

Contatti 
Mauro +39 3331167976 -  Fabrizio +39 3339789346 
info@urbancycling.it  

Web 
www.urbancycling.it - www.apartmani-ducina.eu 

Formula vacanza 
In gruppo internazionale mx.6 partecipanti, bici al seguito 

Date di partenza 
Ogni domenica 29.05 -10.07 / 28.08 - 09.10 

Quota per persona  
Appartamenti sul porto da 2 a 6 posti letto con uso cucina 
€ 550  

La quota comprende 
6 pernottamenti, 5 pranzi a bordo 
Barca a vela + skipper 
Accompagnatore per le escursioni 
Assistenza telefonica e radio 
Tessera associativa Urbancycling a.r.c.s.d. 
Assicurazione e tassa soggiorno 
Trasferimento a/r Supetar - Milna
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Come arrivare

In aereo 
L’aeroporto più vicino a Milna è Spalato che è collegato all’Italia dalle seguenti compagnie aeree:  
Vueling da Roma - Croatia Airlines da Roma - Easyjet da Milano - Volotea da Venezia. 

Idrovolante 16 posti, da Ancona o Pescara/Spalato porto - European Coastal Airlines. 

In traghetto 
Dalla costa adriatica italiana ci sono traghetti che collegano Ancona a Spalato con la compagnia Jadrolinija o SNAV. 

Una volta arrivati al porto di Spalato, esiste un servizio di traghetti per l’isola di Brac. Le linee, disponibili in base ai 
periodi, sono: Spalato - Milna o Spalato - Supetar con trasferimento a MIlna da parte dell’organizzatore. 

Usa la bicicletta 
Con la Brompton il viaggio potrebbe iniziare già da casa vostra e il tragitto di avvicinamento sarà particolarmente 
interessante, sfruttando tutti mezzi di trasporto disponibili (treno -autobus - aereo - traghetto) tra i quali il recente 
servizio idrovolante, che con un’ ora di volo collega l’aeroporto di Ancona o Pescara al porto di Spalato. Se volete 
esaltare il concetto di intermodalità, che è la prerogativa di questo tipo di biciclette, allora questa potrebbe essere 
l’occasione giusta per mettervi alla prova.
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Condizioni di viaggio

Requisiti dei partecipanti 
Ogni singolo partecipante deve essere in uno stato di forma psicofisica che gli consenta di poter svolgere e 
completare l’itinerario. Le persone affette da patologie gravi, disturbi fisici e mentali, malattie che necessitino di 
particolari cure, devono obbligatoriamente comunicarlo in fase di prenotazione, e nel caso di incompatibilità con la 
difficoltà della vacanza, l ‘organizzatore potrà rifiutare l’iscrizione al viaggio. La non osservanza di questa regola potrà 
comportare l’esclusione dal gruppo durante il tour a discrezione dell’accompagnatore. 

Prenotazioni 
L’accettazione della domanda di prenotazione e’ subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata, con 
conseguente conclusione del contratto, solo al momento della conferma scritta da parte dell’organizzatore. 

Pagamenti 
All’atto della prenotazione dovrà essere versata una caparra confirmatoria come acconto, pari a 200 Euro per 
persona, mentre il saldo della quota di partecipazione dovrà essere effettuato almeno 7 giorni prima della partenza, 
salvo diverso accordo. 

Annullamento del viaggio da parte dell’organizzatore 
Nel caso in cui l’organizzatore fosse costretto per cause di forza maggiore, caso fortuito o mancato raggiungimento 
del numero minimo di partecipanti, ad annullare il viaggio, dovrà comunicarlo almeno 10 giorni prima della 
partenza, e l’intero importo già versato verrà rimborsato entro i successivi 5 giorni. 

Penali di annullamento a carico del viaggiatore 
In caso di recesso dal Contratto di viaggio, il viaggiatore è comunque sempre tenuto al pagamento della tessera 
associativa Urbancycling a.r.c.s.d. , che per l’anno 2016 corrisponde a € 12 per persona. Per annullare il contratto è 
obbligatoria una comunicazione scritta che deve pervenire almeno un giorno lavorativo antecedente a quello della 
partenza. a) Recesso fino a 30 gg. prima dell’inizio del viaggio: 10% sull’importo totale. b) Recesso fino a 20 gg. prima 
dell’inizio del viaggio: 50% sull’importo totale. c) Recesso fino a 10 gg. prima dell’inizio del viaggio: 75% sull’importo 
totale. d) Recesso fino a 3 gg. prima dell’inizio del viaggio: 100% sull’importo totale. 

Modifica della prenotazione 
La richiesta di cambio data di partenza, pervenuta entro 30gg dalla stessa, è considerata come annullamento, quindi 
soggetta alle penali di annullamento indicate sopra. Le modifiche richieste dal viaggiatore, a prenotazione già 
accettata, non obbligano l’organizzatore nei casi in cui non possano essere soddisfatte. 

Sostituzioni  
Il viaggiatore rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che l’organizzatore ne sia informato per 
iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione 
circa le generalità del subentrante. 
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Prenotazione - Contratto di viaggio

Data di Partenza ………………………………..  Quota di partecipazione (1 settimana)  € 550 

            
A conferma della presente prenotazione invio la somma di € 200 quale acconto sulla quota di partecipazione, con 
bonifico bancario intestato a Urbancycling a.r.c.s.d. e relativo codice IBAN. In caso di annullamento imputabile 
all’organizzatore, mi verrà rimborsato l’intero importo. 

IBAN: IT 14Y 05748 6768 4510 7013 86378   Banca dell’ Adriatico - Gruppo Intesa San Paolo - Visa Commercial  

Ai sensi degli Art.1341 e 1342 del c.c. dichiaro di aver preso visione del Programma, delle Informazioni e delle 
Condizioni di Viaggio allegate e di accettare espressamente quanto in esse contenuto. 

Data ……………………………………………………. Firma ……………………………………………………………. 

Ai sensi dell'Art. 10, Legge n, 675/96 e successive modifiche (Tutela del Dati Personali) espressamente fornisco il consenso al trattamento 
dei dati personali. Desideriamo informarLa che la presente proposta è stata gestita direttamente da Urbancycling a.r.c.s.d., con dati già in 
possesso o trasmessi dal Cliente, pertanto i dati relativi al Cliente non sono stati in alcun modo oggetto di cessione o comunicazione da 
Terzi. Il Cliente potrà sempre esercitare i diritti di cui all'Art, 13 Legge n. 675/96 (es: avere accesso ai propri dati, chiederne la modifica, la 
cancellazione, opporsi al trattamento dei dati stessi, il tutto ai sensi di legge).

Cognome ……………………………………………………………………………………….. Nome ……………………………………………………………….. 

Indirizzo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Città ……………………………………………………………………………  Provincia …………  Stato …………………………. CAP………………………. 

Telefono …………………………………………………………. E-mail ………………………………………………………………………………………………… 

Sesso ………… Data di Nascita …………………………. Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………. 

Documento ……………………………………………………. Numero Documento …………………………………………………………………………. 

Brompton:     manubrio ………………. marce …….. colore ………………………………………………. Proprietà ……… Noleggio ……….
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