
dal 10 Al 17 agosto

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

10-ago Mercoledì

Barrakud Festival: CHRIS STUSSY

Eventi Notte

Eventi Giorno

Tattva
Trascorriamo una mattinata diversa immersi nella deep house di CHRIS STUSSY ed avvolti dall'atmosfera unica del posto, benvenuti al TATTVA.

Papaya
Pensiamo sempre al vostro divertimento, questa sera abbiamo un'ottima alternativa per trascorrere una serata indimenticabile. Il Papaya propone on stage OLIVER HELDENS.
Barrakud Festival:  OLIVER HELDENS

11-ago Giovedì

Eventi Notte

Eventi Giorno

Papaya
Uno dei fenomeni degli ultimi 6 anni sbarca live al Papaya accompagnato dal duo norvegese che vi travolgerà con i suoi deep beat: JAMES HYPE + KREAM.
Barrakud Festival:   JAMES HYPE + KREAM

Aquarius Barrakud Festival: CLOONEE
Il buongiorno si vede dal mattino, e ci sembra giusto iniziare questo folle giovedì a Zrce beach con un dj pazzo: CLOONEEE! 

12-ago Venerdì

Eventi Notte

Eventi Giorno

Papaya After Beach Party: qualcuno ha detto after beach party? Ok, venite con noi al Papaya!

Closing Party! Si chiama closing party ma per noi è solo l'inizio del weekend a Zrce beach. Andiamo insime al Kalypso a scatenarci tutta la notte!Kalypso

13-ago Sabato
Eventi Notte

Kalypso SFERA EBBASTA LIVE: Ebbene sì finalmente possiamo sentire una delle hit dell'estate live on stage al Kalypso. Pronti a saltare?

14-ago Domenica
Eventi Giorno

Kalypso After Beach Party: la domenica diventa meno malinconica con un  after beach al Kalypso! 
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15-ago Lunedì

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

Eventi Notte

Eventi Notte

Eventi Giorno

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

After Beach Party: trascorriamo un lunedì dal mood diverso con un after beach al Papaya!

Questa sera Zrce Beach si trasformerà! Saluta l'isola con uno degli eventi più pazzi e colorati dell'estate, on stage: LUM!X + TUJAMO. 

Chiudiamo questa fantastica esperienza con una serata del Flamingo Republic, questa sera abbiamo on stage @ Acquarius: LUDWIG + MERK&KREMONT. Ancora ci stai pensando? 

Flamingo Republic: LUM!X + TUJAMO

Flamingo Republic: LUDWIG + MERK&KREMONT

dal 10 Al 17 agosto

Nomad it's after beach party time: chi ben comincia la vacanza può solo decollare! Andiamo a scatenarci al Nomad, il tempio della musica.

Aquarius
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Eventi Extra Notte

BOAT PARTY! 35€

25€

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 30€

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 imperdibile, organizzato 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

25€

dal 10 Al 17 agosto



venerdì

Eventi Giorno

mercoledì

Eventi Notte

dal 10 Al 17 agosto

giovedì

Eventi GiornoEventi Giorno

sabato

Eventi Notte

martedì Legenda

Eventi Giorno

Eventi Notte

domenica

Eventi Notte

Papaya Flamingo Republic: 
LUM!X + TUJAMO

Eventi Giorno
After Beach
Party

Papaya

lunedì

Eventi Giorno

Eventi Notte

Kalypso

Kalypso

Kalypso

Kalypso

bollino arancione: gratuito

bollingo giallo: incluso 
nel TAG

Eventi Notte
Eventi Notte

Barrakud Festival: 
JAMES HYPE + KREAM

Barrakud Festival:
CLOONEE

Barrakud Festival:
CHRIS STUSSY

Barrakud Festival:
OLIVER HELDENS

After Beach
Party

MAMACITA

Live: SFERA
EBBBASTA

After Beach
Party

Closing Party!

Papaya

PapayaPapaya

After Beach
PartyNomad

Aquarius

Aquarius

Tattva

Flamingo Republic: 
LUDWIG +
MERK&KREMONT


