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Passion, competence, professionality, quality
PASSIONE, COMPETENZA, 			
		PROFESSIONALITÀ, QUALITÀ
GSTravel nasce dall’esperienza pluridecennale nel settore marittimo e nel
trasporto marittimo per assicurare un
viaggio piacevole e sicuro offrendo la
possibilità di raggiungere le coste e le
città più belle e suggestive della Croazia.

GSTravel comes from decades of experience
in the maritime sector and in maritime transport
to ensure a nice and safe travel by offering the
possibility of reaching the coasts and the most
beautiful and suggestive cities of Croatia.
Navigation is fast and comfortable and all the
staff on board are selected among the most

La navigazione è rapida e confortevole e
il comandante, gli ufficiali e il personale
di bordo sono selezionati tra i più esperti
ed affidabili, attenti ad ogni dettaglio
e richiesta, pronti a soddisfare tutte le
esigenze e i desideri dei nostri clienti
al fine di rendere la vacanza in mare
un’esperienza indimenticabile.

experienced and reliable, attentive to every
detail and request, ready to satisfy all needs
and desires of our customers in order to make
your travel an unforgettable experience.
The GSTravel pays close attention to the
comfort of its customers during the journey
in order to make it comfortable and pleasant.
The DSC ZENIT catamaran it is equipped with

GSTravel pone molta attenzione al
comfort dei propri clienti durante il viaggio
al fine di rendere comoda e gradevole
la traversata. Il catamarano DSC ZENIT
è dotato di poltrone confortevoli, aria
condizionata.

comfortable armchairs, air Conditioning and
other services.

Partenze da Termoli
e Civitanova Marche
Departures from Termoli and Civitanova Marche

NAVE

VELOCE

italia/croazia Fast transfer

italia/croazia Fast transfer

FAS

DSC ZENIT

TRA

NSF

Il catamarano DSC ZENIT dispone di 330
posti, su due piani di ricevimento, il secondo
dei quali dotato di maggiori comfort.
The DSC ZENIT catamaran has 330

Il design massimizzato per gli spazi, il
comfort e le prestazioni, il DSC ZENIT si
distingue sia nel suo stile moderno che
nella sua vivacità eccezionale.
Per una vacanza in Croazia, il catamarano
offre un’esperienza di navigazione
estremamente piacevole, arrivando alla
meta comodamente.

seats, on two floors, the second
of which equipped with greater comfort.
The maximized design for the spaces, the
comfort and performance, the DSC ZENIT
distinguishes itself both in its modern style that
in its exceptional liveliness.
For a holiday in Croatia, the catamaran
offers a browsing experience
extremely pleasant, getting to the

Sull’imbarcazione sono presenti comodi
servizi di bordo, tra cui bar caffetteria,
toilette, fasciatoio, wi-fi (entro 20 mg).

destination comfortably.
On the boat there are comfortable
on-board services, including coffe bar,
toilette, wi-fi (within 20 mg).

PARTENZE Departures
31/05/2018
04/06/2018
07/06/2018
11/06/2018

14/06/2018
18/06/2018
21/06/2018
26/06/2018

29/06/2018
03/07/2018
05/07/2018
09/07/2018
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I nostri SERVIZI
La GSTravel pone molta attenzione al
comfort dei propri clienti durante il viaggio
al fine di rendere comoda e gradevole
la traversata. Il catamarano DSC ZENIT
è dotato di poltrone confortevoli, aria
condizionata.
Sull’imbarcazione sono presenti comodi
servizi di bordo, tra cui bar caffetteria,
toilette, fasciatoio, wi-fi (entro 20 mg).
Il nostro bar sarà a vostra disposizione
durante la prima colazione e gli snack.

SERVIZI A BORDO

TICKIZIO
ONLI ET
NE

connessione Wi-Fi entro 20 mg
navetta portuale
parcheggio
animali ammessi (piccola taglia) vedi
condizioni di trasporto sul nostro
sito ufficiale
Snack bar
Accorgimenti per ospiti disabili
TV
aria condizionata

The GSTravel pays close attention to the
comfort of its customers during the journey in
order to make it comfortable and pleasant.
The DSC ZENIT catamaran it is equipped with
comfortable armchairs, air conditioning and
other services.
On the boat there are comfortable on-board
services, including coffe bar toilette, changing
table for babies, wi-fi (within 20 mg).
Our bar will be at your disposal breakfast, and
snacks.

ON-BOARD SERVICES
Wi-Fi connection within 20 mg
port shuttle
parking area
pets allowed (small size) (see our
transport condition on our web site)
Snack bar
facilities for disabled guests
TV
conditioned air

VIAGGIA CON NOI

TRAVEL WiTH US

Trova
la tua isola
perfetta!
La Croazia ha 1246 isole, e mentre molte di loro
sono mere rocce sporgenti dall’Adriatico, ci sono
ancora decine di eccellenti opzioni per pianificare
la tua fuga estiva. Ecco alcune opzioni su misura.

DUBROVNIK/HVAR
BrAC/KorCula/Mljet
Da Ploce / From Ploce:
MIJLET (Meleda) 		Km 67
DUBROVNIK 		Km 100
KORCULA			Km 44
HVAR				Km 110
BRAC				Km 90
MEDJUGORIE			Km 41

Find your perfect
Croatian island
Croatia has 1246 islands, and while many of them are mere
rocks jutting out of the Adriatic, that still leaves dozens of
excellent options to agonise over while you’re planning your
summer escape. Here are some options, listed from to get
you started.

To live the message

Per vivere il messaggio

della regina della pace
of our Lady Queen of Peace

Just a few km from Medjugorje

A POCHI KM da

MEDJUGORJE
Medjugorje, si trova nella repubblica
della Bosnia Erzegovina che conta circa
2.500.000 abitanti, nel 1991, prima della
guerra, era una delle sei repubbliche che
formavano la confederazione jugoslava.
Ogni anno sono due milioni le persone
che da tutto il mondo giungono nella
cittadina della Bosnia-Erzegovina che da
36 anni è associata al nome della Madonna
nell’immaginario collettivo.
Il culto di Medjugorie è stato autorizzato
recentemente anche da Papa Francesco
in seguito alla missione di mons. Henryk
Hoser, arcivescovo di Varsavia-Praga in
Polonia, inviato speciale del Pontefice.

Medjugorje, is located in the Republic
of Bosnia Herzegovina that has about
2,500,000 inhabitants, in 1991, before
the war, was one of the republics that
formed

the

Yugoslav

Confederation.

Two years are two million people in all of
Bosnia-Herzegovina who for 36 years has
been associated with the name of Our Lady
in the collective imagination.
The cult of Medjugorje was also authorized
by Pope Francis following the mission
of mons. Henryk Hoser, archbishop
of Warsaw-Prague in Poland, special
correspondent of the Pontiff.

