
21-lug Giovedì
Eventi Giorno

COSTO TAG LIME 80€

Pow Wow Festival After Beach Party: IL PAGANTE
Il Pow Wow ci offre una Serata da Ostriche e Champagne in compagnia de “il Pagante”!  Questa volta niente Cortina e Portofino, stasera facciamo casino a Zrce Beach.

Aquarius

dal 20 Al 27 luglio

Welcome to PAG “la regina del divertimento”. L’isola dallo scenario perfetto, per una vacanza indimenticabile fatta di
movida, divertimento h24 e dj set da urlo. Innamorarsi di Zrce beach sarà facile come bere un bicchiere d’acqua
(facciamo anche un gin tonic, già che ci siamo).
Di noi vi potete fidare al 100%! viaggiuniversitari.it è tra i Tour Operator italiani leader sulla destinazione da anni. In
parole povere? Gli eventi e le spiagge del posto non hanno segreti per noi e conosciamo l’isola meglio di chi ci vive.
Per gli ospiti che hanno prenotato il Tag lime, gli eventi con lo smile giallo sono inclusi nel prezzo. In più potrete
scegliere tra altre attività facoltative in special-price.
Non hai ancora acquistato il Tag Lime? Tranquilli contatta il booking staff su Whatsapp: +39 3341104853

20-lug Mercoledì
Eventi Giorno

Papaya

Papaya

After Beach Party: partiamo alla grande con un after beach party? Pronti, carichi e dritti alla meta: Papaya!

22-lug Venerdì

Eventi Notte

Papaya After Beach Party: impossibile perdersi l'after beach party al Papaya. Sappiamo che non siete stanchi!

Kalypso Pow Wow Festival: EDMMARO
Il cavaliere italiano dell’edm, l’unico che fonda i sound più famosi della musica italiana attuale a quella elettronica: EDMMARO!! Quest’evento non potete perdervelo 
al Kalypso!

Legenda bollino arancione: gratuito bollino blu: a pagamento (per tutti)bollino giallo: incluso nel Tag

Eventi Notte

Eventi Giorno

Eventi Notte

23-lug Sabato
Eventi Notte

Papaya Opening party:  innauguriamo il sabato con un bel opening party al Papaya!

Pow Wow Festival: KOSTA RADMAN
Il Pow Wow ospita il più famoso dj resident del Papaya: Kosta Radman. La miglior compagnia per far festa fino all’alba!

Pow Wow Festival: VIDA LOCA
Non facciamoci mancare la gara di twerk, VIDA LOCA è l’evento perfetto per mettervi alla prova: Reggaeton, Hip Hop and Dance.

Aquarius

24-lug Domenica
Eventi Giorno

Kalypso After Beach Party: Uno dei club più importanti di Zrce Beach, non puoi perderti i suoi famosi after beach party, Ready?



dal 20 Al 27 luglio

Welcome to PAG “la regina del divertimento”. L’isola dallo scenario perfetto, per una vacanza indimenticabile fatta di
movida, divertimento h24 e dj set da urlo. Innamorarsi di Zrce beach sarà facile come bere un bicchiere d’acqua
(facciamo anche un gin tonic, già che ci siamo).
Di noi vi potete fidare al 100%! viaggiuniversitari.it è tra i Tour Operator italiani leader sulla destinazione da anni. In
parole povere? Gli eventi e le spiagge del posto non hanno segreti per noi e conosciamo l’isola meglio di chi ci vive.
Per gli ospiti che hanno prenotato il Tag lime, gli eventi con lo smile giallo sono inclusi nel prezzo. In più potrete
scegliere tra altre attività facoltative in special-price.

Legenda bollino arancione: gratuito bollino blu: a pagamento (per tutti)bollino giallo: incluso nel Tag

25-lug Lunedì
Eventi Giorno

26-lug Martedì
Eventi Giorno

Eventi Notte

Kalypso MAMACITA: Torniamo al Kalypso dove ci aspetta l’energico evento made in Italy che ti svolterà la serata: MAMACITA -> HipHop, Reggaeton, R&B.

Papaya

Papaya Day&Night Festival: RUDEEJAY + WILL SPARKS

After Beach Party: questo party è sempre una garanzia! L’open-air club più famoso dell’isola ti aspetta e poi diciamocelo una papaya al giorno leva la tristezza di torno!

Oggi avremo una doppia occasione per rivivere le emozioni che solo il Day&Night festival può dare, balleremo sui beat di RUDEEJAY + WILL SPARKS.

Eventi Notte

Kalypso

Nomad

Day&Night Festival: DA TWEEKAZ + LOST IDENTITY

After Beach Party: iniziamo la giornata con il ritmo giusto nel tempio della musica: Nomad Beach Club. È sempre il momento giusto per l'after beach party.

Oggi il festival ci porta al Kalypso per ballare con DA TWEEKAZ + LOST IDENTITY,  la musica dance/elettronica non ci basta mai...quindi continuiamo a cavalcare i beat di questa
settimana sfrenata a PAG.

Eventi Notte: 2 Top Club tra cui scegliere

COSTO TAG LIME 80€Non hai ancora acquistato il Tag Lime? Tranquilli contatta il booking staff su Whatsapp: +39 3341104853

24-lug Domenica



dal 20 Al 27 luglio

Welcome to PAG “la regina del divertimento”. L’isola dallo scenario perfetto, per una vacanza indimenticabile fatta di
movida, divertimento h24 e dj set da urlo. Innamorarsi di Zrce beach sarà facile come bere un bicchiere d’acqua
(facciamo anche un gin tonic, già che ci siamo).
Di noi vi potete fidare al 100%! viaggiuniversitari.it è tra i Tour Operator italiani leader sulla destinazione da anni. In
parole povere? Gli eventi e le spiagge del posto non hanno segreti per noi e conosciamo l’isola meglio di chi ci vive.
Per gli ospiti che hanno prenotato il Tag lime, gli eventi con lo smile giallo sono inclusi nel prezzo. In più potrete
scegliere tra altre attività facoltative in special-price.

Legenda bollino arancione: gratuito bollino blu: a pagamento (per tutti)bollino giallo: incluso nel Tag

COSTO TAG LIME 80€Non hai ancora acquistato il Tag Lime? Tranquilli contatta il booking staff su Whatsapp: +39 3341104853

Eventi Extra Notte

BOAT PARTY! 35€

25€

20€

PRIVATE BEACH DAY @ ČISTA

CENA TIPICA

SPECIALE EVENTI EXTRA

Costo 40€ - per i possessori del Tag Lime

- per i possessori del Tag Lime

- per i possessori del Tag Lime

Costo 30€

Costo 25€

Qualcuno ha detto BOAT PARTY? Sì, avete capito benissimo: un party in barca con le migliori hit musicali del momento eee.... Open Bar! 
Salperemo dal porto e alzeremo al massimo il volume della musica, dopo 1h30 faremo una sosta bagno e rientreremo accompagnati dalla luce del tramonto. Per la felicità dei Sunset
Lover! Sicuri di volervelo perdere? E poi tutti lo sanno, non potete dire di essere stati a Pag senza aver provato il nostro esclusivo Boat Party!

Immaginati in una spiaggia deserta, tende bianche, musica e FREE BAR. WOW non è un miraggio, è l'evento esclusivo organizzato solo per gli ospiti di viaggiuniversitari.it.

Per ricaricare le batterie cosa c'è di meglio che una gustosa cena tipica Croata?! Il momento perfetto per salutarci e rivivere insieme i momenti più belli della vacanza. Tranquilli eh che
dopo ritorniamo direttamente a Zrce per vivere l'ultima notte da urlo insieme!

Per arricchire la tua esperienza a destinazione abbiamo pensato a eventi esclusivi. Non perderli!! 
Per le prenotazioni rivolgiti al'infopoint

Eventi Extra Giorno
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