
                              

                                
 

 

 

17-25 giugno 2015 
 

mercoledì 17 giugno: ANCONA  
Ritrovo dei signori partecipanti presso la stazione FS di Livorno alle 9.00, sistemazione in bus gran turismo. 

Partenza per Ancona. Sosta durante il percorso per il pranzo libero. Arrivo ad Ancona alle ore 16.00 circa. 

Breve visita della città in bus. Trasferimento al porto. Disbrigo delle formalità doganali ed imbarco sul 

traghetto BLUE LINE. Assegnazione delle cabine e partenza per SPALATO alle ore 20 .15  (arrivo previsto il 

giorno seguente alle ore 7). 

Cena a bordo libera a carico dei partecipanti. Il pasto a bordo si può prenotare in anticipo  

I prezzi per persona/per tratta sono: menù B fisso self service €uro 14,00 (possibile sulle navi MARKO POLO, 

DUBROVNIK, ZADAR) menù B fisso servito al tavolo: € 16,00 (possibile sulle navi MARKO POLO, 

DUBROVNIK)  

Il pasto comprende: antipasto caldo, piatto principale con contorno, insalata, dolce (bevande escluse)  

 

 

giovedì 18 giugno: VISITA di SPALATO - MEDJUGORJE 

Colazione a bordo della nave. Alle ore 7.00 arrivo al porto di 

SPALATO, sbarco dal traghetto. Incontro con la guida e inizio 

della visita guidata della città.  Il nucleo della città vecchia si 

raccoglie intorno al porto mentre le attività commerciali sono 

concentrate nella parte Nord. L’estremo ovest della penisola è 

occupato da un Parco Naturale. La principale attrazione della città 

è il PALAZZO di DIOCLEZIANO costruito tra il 295 e il 305 d.C. 

e che nel VII secolo diede asilo agli abitanti di SALONA in fuga. 

Pranzo in trattoria. Nel pomeriggio partenza per 

MEDJUGORJE. Sistemazione nelle camere riservate presso Hotel 

Luna. Cena e pernottamento.  

 

venerdì 19 giugno: VISITA di MOSTAR - MEDJUGORJE 
Dopo colazione partenza per MOSTAR (km.30 circa). Visita guidata della città. I cinque secoli di storia di 

Mostar si respirano ai lati dello Stari Most, il ponte vecchio famoso in tutto il mondo e si scoprono passo 

dopo passo nella città vecchia, dove culture diverse hanno lasciato vestigia, edifici e monumenti che vivono 

ora fianco a fianco. Ricostruita dopo il conflitto balcanico a partire dal 1995, la città di Mostar, oggi, oltre 

che luogo d’arte e storia, è il simbolo della convivenza tra culture e religioni. Pranzo in ristorante. 

Proseguimento con la visita guidata. Al termine rientro in hotel a Medjugorje. Cena e pernottamento. 

 

sabato 20 giugno: MEDJUGORJE - SARAJEVO 

Dopo colazione, giornata dedicata alle attività religiose ed incontri di 

preghiera: incontro con i veggenti, con Padre Jozo Zovka (fu parroco di 

Medjugorje quando i veggenti videro la Madonna per la prima volta), Via 

Crucis sul monte Krizevac (il monte della “Grande Croce di cemento”) 

Rosario sul monte Podbrodo (detto anche “Collina delle apparizioni”: è 

quì infatti che i veggenti ebbero le prime apparizioni), visita della Comunità 

di Suor Elvira (suora che ha dedicato la sua vita per aiutare i giovani con 

problemi di tossicodipendenza. Suor Elvira opera tutt’oggi ed in tutto il 

mondo vi sono delle comunità da lei fondate). Rientro in hotel per il 

pranzo.  Alle ore 17.00 circa partenza per SARAJEVO (150km).  Arrivo all’ 

Hotel Hollywood (4 stelle), sistemazione nelle camere riservate. Cena e 

pernottamento.  

 

 

SPALATO – MEDJUGORJE – MOSTAR 
SARAJEVO – DUBROVNIK 



                              

 

domenica 21 giugno: VISITA di SARAJEVO  
Dopo colazione incontro con la guida per la visita guidata 

di SARAJEVO, capitale e principale centro economico e 

culturale della Bosnia-Erzegovina, è un’affascinante città 

dove l’oriente e l’occidente si incontrano. Sarajevo è 

famosa per essere la città delle quattro religioni, il suo 

soprannome “la Gerusalemme dei Balcani” e i suoi 

monumenti ne sono la testimonianza. A Sarajevo 

convivono una accanto all’altra le chiese cristiane e 

le sinagoghe, le moschee e le chiese ortodosse. Sarajevo è 

famosa anche per i suoi storici ponti sul fiume Miljacka e 

per i suoi importanti festival, frequentatissimi e di ogni 

genere, dalla musica al teatro e al cinema. Rientro in 

Hotel per il pranzo. Nel pomeriggio proseguimento della visita della città. Rientro in Hotel. Cena e 

pernottamento. 

 
 

lunedì 22 giugno: SARAJEVO - DUBROVNIK 
Dopo colazione trasferimento (km. 150 circa) a DUBROVNIK.  Arrivo presso il Grand Hotel Neum (4 

stelle), sistemazione nelle camere riservate e pranzo. Nascosta nell'estremo sud del territorio croato, 

DUBROVNIK è un'inestimabile perla della costa adriatica meridionale con le sue bellezze naturali che 

tolgono il fiato, il suo clima perfetto, la sua ricca eredità culturale ed un'offerta turistica variegata.  

DUBROVNIK è fra le destinazioni più amate e visitate 

di tutta regione. Cena e pernottamento 

. 

martedì 23 giugno: DUBROVNIK 
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida per 

la visita della città di Dubrovnik. Pranzo in 

ristorante.  Nel pomeriggio continuazione con la 

visita guidata. In serata rientro in hotel per la cena e il 

pernottamento. 

 

 

mercoledì 24 giugno: DUBROVNIK – MAKARSKA – SPALATO 
Colazione in albergo e inizio del trasferimento a SPALATO (km. 300 circa). A circa metà percorso sosta a 

MAKARSKA per la breve visita della località e l’effettuazione del Pranzo in trattoria. Nel pomeriggio 

continuazione del viaggio. Arrivo a SPALATO, imbarco sul traghetto BLUE LINE sistemazione nelle cabine 

riservate e partenza per Ancona alle ore 20.15. Cena libera a bordo (come all’andata). 

 

giovedì 25 giugno : ANCONA  

Colazione a bordo del traghetto. Arrivo al porto di Ancona alle ore 7.00 - Sbarco e proseguimento in bus 

GT per il rientro a Livorno. Pranzo libero lungo il percorso. In pomeriggio rientro a Livorno. Fine dei servizi. 

 

Quota di partecipazione € 720 

(minimo 40 partecipanti) 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.sarajevoturismo.it/sinagoghe/
http://www.sarajevoturismo.it/moschee-sarajevo/
http://www.sarajevoturismo.it/chiese-ortodosse/


                              

 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
  Bus per tutta la durata del viaggio  
 Traghetto Ancona / Spalato / Ancona  

 Sistemazione sul traghetto in cabine doppie con servizi  

 Sistemazione in alberghi 3 e/o 4 stelle a Medjugorje, Sarajevo e Dubrovnik in camere doppie con 

servizi privati   

 Pasti come elencati in programma  -  Bevande ai pasti a Medjugorje  

 Visita guidata di Spalato, Mostar, Sarajevo e Dubrovnik in italiano 

 Guida a Medjugorje per le principali attività 

 Assistenza in loco  

 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Cena e bevande del 1° giorno e 8° giorno - Pranzo del 1° e 9° giorno –Tasse portuali obbligatorie (€ 50 p.p. ) 

Ingressi in genere, tutto quanto non specificato nella voce la quota comprende 

supplemento facoltativo bevande a pasto (eccetto Medjugorje) ½ acqua e ¼ di vino €uro 3.50 p. p   

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:  €uro 15 p.p. a notte 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA: € 25 p.p.  

DOCUMENTI NECESSARI: carta di identità in corso di validità (escluso quelle rinnovate con timbro) 

 

   


