pellegrinaggio a

medjugorie

6 - 9 settembre 2018

Programma di VIAGGIO:

1°giorno: ITALIA / MEDJUGORIE (Km 785)

Ritrovo dei partecipanti in prima mattinata, sistemazione sul bus G.T. riservato e
partenza per la Croazia con soste ristoro e pranzo in ristorante lungo il percorso.
Nel pomeriggio proseguimento per la Bosnia con arrivo a Medjugorie previsto
in serata. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2°giorno: MEDJUGORIE / Escursione a MOSTAR (km 60)

Pensione completa in hotel. Mattinata disposizione per devozioni presso il santuario di Medjugorie. diventata uno dei più famosi e visitati luoghi di pellegrinaggio del mondo cattolico da quando un gruppo di adolescenti testimoniò
l’apparizione della Vergine Maria, avvenuta il 24 giugno del 1981, nei pressi
del villaggio di Podbrdo, nel posto, chiamato successivamente, “Collina delle
Apparizioni”. Il “miracolo mariano di Medjugorie” ha trasformato radicalmente
questa località in una sorta di “cittadina globale” perennemente visitata da cattolici provenienti da ogni parte del mondo.
Nel pomeriggio escursione a Mostar, capoluogo del Cantone Erzegovina-Neretva e antico crocevia di popoli e civiltà, risalta oggi con forza rinnovata, grazie
ad un costante lavoro di ricostruzione che, a partire dal 1995, ha permesso alla
città di tornare alla vita normale dopo i pesanti bombardamenti dei primi anni
‘90. A causa della posizione geostrategica, Mostar è stata duramente danneggiata dagli ultimi scontri bellici. Lentamente la situazione è migliorata. Oggi,
passato e presente convivono in un contesto urbano che racconta una storia
complessa, fatta di luoghi, persone e avvenimenti che emozionano chiunque si
trovi a visitare questa suggestiva cittadina. La città è caratterizzata dall’incontro
e dalla convivenza delle quattro etnie religiose presenti nel territorio – cattolici,
ortodossi, islamici ed ebrei – e questo costituisce larga parte del suo fascino.
Terminate le visite rientro a Medjugorie.

3°giorno: MEDJUGORIE / Escursione a DUBROVNIK (km 250)

Prima colazione in hotel. L’intera giornata è dedicata all’escursione per la visita
della città di Dubrovnik. Famosa per le bellissime mura che la circondano, Dubrovnik è la città più a sud della Croazia protetta dalla bora dal monte Srd e dallo
scirocco dall’isola di Lokrum. Il territorio è coperto da una rigogliosa ve
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getazione mediterranea, numerosi giardini e arboreti, colture di limoni e aranci
- piante tropicali e subtropicali portate nei secoli dai marinai di ritorno dai loro
viaggi. Costruite in più riprese, ampliate, rafforzate nei secoli, le mura sono la
caratteristica principale di Dubrovnik. Circondano tutta la città vecchia incluso il
porto - sono lunghe 1940m completamente percorribili a piedi e, in alcuni punti
sono alte fino a 25 metri. Le mura rivolte alla terraferma hanno ampiezza di 4 e
6 metri e sono protette da un’aggiunta di mura, mentre quelle verso il mare sono
più sottili - 1.5/3 metri. Lungo tutto il perimetro si trovano 15 torri difensive
costruite nel XIV secolo. Dopo la conquista di Costantinopoli da parte dei Turchi
(1453) vengono rinforzate le fortezze rivolte al retroterra e costruite nuove fortificazioni e bastioni nella parte anteriore - raggiungendo l’ampiezza definitiva
con le ristrutturazioni del XVI sec. Pranzo in ristorante in corso di visite. Nel
pomeriggio rientro a Medjugorie per la cena ed il pernottamento.

4°giorno: MEDJUGORIE / ITALIA (Km 785)

Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di rientro in Italia con soste
ristoro e pranzo in ristorante lungo il percorso; arrivo ai luoghi di originaria provenienza previsto in serata e fine dei servizi.

Quota dI partecipazione: € 360,00 a persona

(quota per un gruppo minimo di 20/25 partecipanti)

La quota comprende:

- Viaggio in Bus G.T. riservato;
- Sistemazione hotel 4 stelle in camera doppia con servizi privati ;
- Pensione completa in ristoranti o hotel dal pranzo del primo al pranzo dell’ultimo giorno come da programma;
- Bevande ai pasti (nella misura di 1/2 acqua + 1/4 vino);
- Servizio guida locale in lingua italiana mezza giornata per la visita di Mostar;
- Servizio guida locale in lingua italiana intera giornata per la visita di Dubrovnik;
- Assicurazione medico bagaglio Filodiretto Nobis.

La quota non comprende:

- Eventuale sistemazione in camera singola € 75,00
- Eventuali ingressi ove dovuti;
- Mance, facchinaggi ed extra personali in genere;
- Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”

DOCUMENTI:

Per l’ingresso in Croazia e Bosnia Erzegovina, serve un documento d’identità
valido per l’espatrio.
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