
6-ago Sabato

7-ago Domenica

8-ago Lunedì

Eventi Notte

dal 6 Al 13 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 90€Non hai ancora acquistato il Tag Lime? Tranquilli contatta il booking staff su Whatsapp: +39 3341104853

Nomad

9-ago Martedì

Kalypso

Eventi Giorno

Eventi Notte: 2 Top Club tra cui scegliere

Papaya

Fermarsi...MAI: Zrce beach non dorme mai e dobbiamo subito allinearci al mood! Benvenuto ai famosi after beach party del Kalypso.Kalypso

Kalypso

Quest'estate la fortuna ci bacia, stasera possiamo assistere al decimo anniversario del Barrakud Festival, avremo on stage SALMO!!! 

La musica elettronica la fa da padrone su Zrce Beach, il Barrakud Festival ci da come alternativa un dj set da sballo, live onstage FARRAGO!

Barrakud Festival: SALMO

Barrakud Festival: FARRAGO

Papaya After Beach Party: per dare il giusto sprint al lunedì c'è bisogno di un after beach al Papaya! 

Eventi Giorno

Eventi Notte: 2 Top Club tra cui scegliere

Aquarius Barrakud Festival: GOODBOYS + VINTAGE CULTURE

Barrakud Festival: ALAN FITZPATRICK + MARCO FARAONE

Brasile e Inghilterra non sono state mai così vicine, il Barrakud Festival porta on stage GOODBOYS + VINTAGE CULTURE. Questo è il modo giusto per chiudere in bellezza.

Alternativa per la serata? Il Kalypso continua a diffondere i giusti beat, live on stage ALAN FITZPATRICK + MARCO FARAONE! 

Eventi Giorno

Nomad it's after beach party time: qui non ci si ferma MAI!!! Andiamo a scatenarci al Nomad, il tempio della musica.

Aquarius Barrakud Festival:  CLAPTONE
Chiudiamo questa vacanza memorabile con un seratone all'Aquarius, questa sera il Barrakud Festival ci offre un djset tech house, in console: CLAPTONE!! Questo è il modo giusto per
chiudere in bellezza.

Eventi Notte: 2 Top Club tra cui scegliere

OPENING PARTY: Iniziamo col botto! Questa sera andiamo al Kalypso per l'opening party. R u Ready?



9-ago Martedì

10-ago Mercoledì

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.

11-ago Giovedì

12-ago Venerdì

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

Non hai ancora acquistato il Tag Lime? Tranquilli contatta il booking staff su Whatsapp: +39 3341104853 COSTO TAG LIME 90€

dal 6 Al 13 agosto

Kalypso

Kalypso

Barrakud Festival: DIMMISH + DUBFIRE

Barrakud Festival: ELLEN ALLIEN + STELLA BOSSI

Barrakud Festival: CHRIS STUSSY

Alternativa strong alla serata? Il Kalypso non delude mai, Minimal Underground e Techno si alterneranno sul palco. Questa sera due talenti onstage: DIMMISH + DUBFIRE

Due Queen sul palco del Kalypso si susseguiranno per farci ballare in uno dei top club di Zrce beach: ELLEN ALLIEN + STELLA BOSSI. Vi aspettiamo lì!

Eventi Notte: 2 Top Club tra cui scegliere

Eventi Notte: 2 Top Club tra cui scegliere

Eventi Notte: 2 Top Club tra cui scegliere

Eventi Giorno

Eventi Giorno

Eventi Notte

Eventi Giorno

Tattva
Il Barrakud questa sera ci porta al Tattva, immergetevi nella deep house di CHRIS STUSSY avvolti dall'atmosfera unica del posto. Non vi sembrerà di essere ancora nella scena di Zrce.

Papaya

Papaya

Anche per questa sera abbiamo delle ottime alternative per trascorrere una serata indimenticabile. Il Papaya propone on stage OLIVER HELDENS.

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:  OLIVER HELDENS

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! 

Nomad
Vi offriamo sempre alternative, nel tempio della musica possiamo assistere a una delle queen del dj set svedese di LA FLEUR, che seratone da brividi!
Barrakud Festival: LA FLEUR

Papaya After Beach Party: Questo è il giorno in cui dobbiamo salutare in maniera epica Zrce Beach, che ne dite di un ultimo after beach al Papaya? Gli ultimi ricordi indimenticabili li fisseremo
qui. 

Closing Party! Siamo arrivati alla fine di questa bellissima esperienza, scateniamoci insieme per un ultima notte al Kalypso!Kalypso



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

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 COSTO TAG LIME 90€

dal 6 Al 13 agosto

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€



lunedì

Eventi Giorno

sabato

Eventi Notte

dal 6 Al 13 agosto

domenica

Eventi Giorno

martedì

Eventi Giorno

Eventi Notte

venerdì Legenda

Eventi Giorno

Eventi Notte

mercoledì

Eventi Giorno

giovedì

Eventi Giorno

Eventi Notte

Kalypso

Kalypso

Kalypso

Kalypso

Kalypso

Eventi Notte

Papaya After Beach 
Party

bollino arancione: gratuito

bollingo giallo: incluso 
nel TAG

Eventi Notte
Eventi Notte

Barrakud Festival: 
JAMES HYPE + KREAM

Barrakud Festival: 
LA FLEUR

Barrakud Festival:
CLOONEE

Barrakud Festival: SALMO

Barrakud Festival:
GOODBOYS + VINTAGE
CULTURE

Barrakud Festival:
CLAPTONE

Barrakud Festival:
DIMMISH + DUBFIRE

Barrakud Festival:
CHRIS STUSSY

Barrakud Festival:
OLIVER HELDENS

Barrakud Festival:
ELLEN ALLIEN + STELLA BOSSI

Barrakud Festival:
ALAN FITZPATRICK + MARCO
FARAONE

Barrakud Festival: FARRAGO

After Beach
Party

After Beach
Party

Closing Party!

 Opening Party!

Papaya

Papaya

Papaya
Papaya

Nomad

Nomad

NomadAfter Beach 
Party

Aquarius

Aquarius

Aquarius Aquarius

Tattva


