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Dolo, 9 aprile 2012

Medjugorje e Mostar 
Dal 23 al 26 agosto 2012

1° giorno – 23 agosto 2012: Dolo-Medjugorje
Ritrovo  dei  Sigg.ri  partecipanti  alle  ore  5  presso  la  sede 
dell’associazione  IL  PORTICO.  Sistemazione  in  pullman  e 
partenza per la  Croazia.  Opportune soste lungo il  percorso e 
pranzo libero. Arrivo a Medjugorje in serata e sistemazione nella 
pensione: cena e pernottamento.

2° giorno – 24 agosto 2012: Medjugorje e Mostar
Prima colazione. Incontro con la guida e mattinata dedicata alla 
visita di Medjugorje: è una piccola frazione del comune di Citluk, 
oggi  facente  parte  della  Bosnia-Erzegovina.  Il  paese,  con 
popolazione a maggioranza croata,  è situato alla base di  due 
colline, il Krizevac e il Podbrdo. E’ conosciuto nel mondo perché 
dal giugno 1981 sei  ragazzi  affermano di  ricevere apparizioni 
della Vergine Maria, che si presenta con il titolo di Regina della 
Pace.  Per  questo  motivo  è  divenuto  meta  di  numerosi 
pellegrinaggi.  Pranzo  in  hotel.  Nel  pomeriggio,  sempre  con 
guida, visita alla vicina Mostar. Considerata una delle più belle 
città  turche  dei  Balcani,  sorge  in  bella  posizione,  tra  alte 
montagne sulle  due rive  della  Neretva.  Molto  caratteristico  il 
quartiere meridionale, interamente formato da case turche del 
secolo XVI, con i caratteristici caffè. Le moschee, i santuari, le 
fontane  per  le  abluzioni  e  le  antiche  torri  completano  il 
panorama di una destinazione da non perdere. Rientro serale 
per la cena ed il pernottamento. 

3° giorno – 25 agosto 2012: Medjugorje
Trattamento  di  pensione  completa  in  hotel.  Intera  giornata 
dedicata alla preghiera e alla visita dei luoghi delle apparizioni.

4° giorno – 26 agosto 2012: Medjugorje-Senj-Dolo
Prima colazione. Sistemazione in pullman ed inizio del viaggio di 
rientro.  Dopo  opportune  soste  arrivo  a  Senj  e  pranzo  in 
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di ritorno, 
con arrivo nelle rispettive località previsto per la serata.

PER ADESIONI  E INFORMAZIONI CONTATTARE FIORELLA STOCCO PRESSO L'ASSOCIAZIONE 
(041/412338  -  338/4896128) 

Quota di Partecipazione € 270,00 minimo 40 persone paganti. 

La quota comprende:
 Viaggio a/r in pullman G.T.;
 Sistemazione in Pensione 3 stelle, in stanze doppie con bagno;
 Tutti i pasti come da programma, dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno;
 ¼ di vino e ½ minerale ai pasti;
 Guida locale per due intere giornate;
 Assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende:

 Ingressi;

 Mance, extra di carattere personale e quanto non indicato alla voce comprende.

Supplementi:

 Per la stanza singola vi è un sovraprezzo di € 70,00 a persona.

Documenti necessari:

 Per l’ingresso in Croazia e Serbia Erzegovina serve la Carta di Identità in corso di validità (non viene accettata 
la Carta di Identità rinnovata con il timbro).

organizzazione tecnica: Noalway Travel di 
Masiero Paola – Noale (VE)


