ITINERARIO
1 GIORNO Italia/Croazia: Ritrovo presso porto di Ancona/Bari, procedure di imbarco e partenza per Spalato/Dubrovnik.
2 GIORNO Croazia/Bosnia: Arrivo al porto di Spalato/Dubrovnik procedure di sbarco, trasferimento con bus GT a Medjugorje. Sistemazione in hotel.
Pranzo. Nel pomeriggio orientamento e salita al Podbro, la collina delle apparizioni. Rosario, confessioni e Santa Messa. Cena e perno�amento.
3 GIORNO Bosnia: Prima colazione in hotel. Salita al Krizevac, monte della via crucis. Pranzo in hotel. Visita guidata della ci�à di Mostar, un'escursione alla
scoperta di una ci�adina divisa da un ponte, Stari Most (Vecchio ponte), al di so�o del quale scorre dolcemente il fiume Narenta, ai la� del quale possiamo
toccare con mano due culture, due credi differen�, il ca�olico ed il musulmano. Lo Stari Most simbolo di unione, di avvicinamento di fratellanza. Rientro a
Medjugorje, rosario, confessioni e Santa Messa. Cena. Adorazione Eucaris�ca. Perno�amento
4 GIORNO Bosnia: Prima colazione in hotel. Visita della comunità di suor Cornelia, tes�monianza e Santa Messa. Pranzo in hotel. Trasferimento con bus
per escursione naturalis�ca alle cascate di Kravice. Un paesaggio naturalis�co paradisiaco, il tu�o formato dalla caduta del fiume Trebižat in un giardino di
tufo calcareo rigoglioso di vegetazione. Rosario. Cena e perno�amento. * (per il pacche�o di 5 gg considerare solo il trasferimento al Porto e partenza).
5 GIORNO Bosnia: Prima colazione in hotel. Visita della comunità Nuovi Orizzon�, tes�monianza. Pranzo in hotel. Pomeriggio visita comunità il Cenacolo
o Castello di Nancy e Patrick. Rosario, confessioni e Santa Messa. Cena. Adorazione. Perno�amento. Adorazione Eucaris�ca. * (per il pacche�o di 6 giorni
considerare de�aglio giorno 7)
6 GIORNO Bosnia: Prima colazione in hotel. Escursione per visita di Tihaljina, santuario molto legato a Medjugorje, fu per mol� anni la casa di Padre Jozo
Zovko. Rientro a Medjugorje e pranzo in hotel. Pomeriggio libero. Rosario, confessioni e Santa Messa. Cena e perno�amento. * (per il pacche�o di 7 giorni
considerare de�aglio giorno 7)
7 GIORNO Bosnia/Croazia: Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus GT a Spalato/Dubrovnik. Pranzo �pico in ristorante. Per il gruppo che rientrerà
su Ancona è prevista la visita guidata di Spalato. Tra i luoghi più sugges�vi c’è l’incredibile Palazzo di Diocleziano, un tempo pres�giosa residenza voluta da
uno degli ul�mi imperatori romani, oggi cuore della ci�à an�ca, in grado di incantare i turis� con il bianco intenso dei suoi edifici e con l’incredibile bellezza
dei suoi monumen�. Per il gruppo che rientrerà su Bari è prevista la visita guidata di Dubrovnik (o Ragusa). Rinata dopo gli avvenimen� bellici degli anni
90, oggi la ci�à risplende con il bianco della pietra e i colori tenui dei te� creando un contrasto sugges�vo con il blu del suo mare. La visita prosegue verso
la ci�à vecchia, con le sue splendide chiese, palazzi, piazze e vie. Trasferimento al porto, procedure di imbarco.
8 GIORNO Croazia/Italia: Arrivo al porto di Ancona/Bari, procedure di sbarco. Fine dei servizi

N.B. Programma del 6°/7°/8° giorno valido solo su pacche� di più giorni. Per il programma di 5 giorni non è prevista l'escursione dell'ul�mo giorno.

LA QUOTA INCLUDE:

LA QUOTA NON INCLUDE:

+ Passaggio in nave con sistemazione in poltrona
+ Trasferimen� in pullman GT con A/C
+ 2 no� in Hotel 4* in pensione completa, acqua e vino ai pas�
+ Accompagnatore e/o assistente spirituale
+ Guida professionale in loco parlante italiano
+ Kit del pellegrino
+ Escursioni come da programma

+ Mance
+ Extra di cara�ere personale
+ Tu�o quanto non contemplato in "La quota include"
+ Assicurazione medico bagaglio e annullamento
€ 15.00 per persona
+ Tasse e oneri € 40.00 adul� e bambini

Orario traghetti:
DA BARI :

30/04 BARI 21.00 DUBROVNIK 8.00 - 04/05 DUBROVNIK 21.00 BARI 08.00
27/05 BARI 21.00 DUBROVNIK 8.00 - 01/06 DUBROVNIK 21.00 BARI 08.00
24/06 BARI 21.00 DUBROVNIK 8.00 - 29/06 DUBROVNIK 21.00 BARI 08.00
30/07 BARI 22.00 DUBROVNIK 8.00 - 06/08 DUBROVNIK 12.00 BARI 19.30
31/07 BARI 22.00 DUBROVNIK 8.00 - 06/08 DUBROVNIK 12.00 BARI 19.30
02/09 BARI 21.00 DUBROVNIK 8.00 - 07/09 DUBROVNIK 21.00 BARI 08.00

DA ANCONA :

30/04 ANCONA 19.45 SPALATO 07.00 - 06/05 SPALATO 20.00 ANCONA 07.00
26/05 ANCONA 19.45 SPALATO 07.00 - 31/05 SPALATO 20.00 ANCONA 07.00
23/06 ANCONA 19.45 SPALATO 07.00 - 28/06 SPALATO 20.00 ANCONA 07.00
30/07 ANCONA 19.45 SPALATO 07.00 - 06/08 SPALATO 20.00 ANCONA 07.00
31/07 ANCONA 19.45 SPALATO 07.00 - 07/08 SPALATO 14.30 ANCONA 22.30
01/09 ANCONA 19.45 SPALATO 07.00 - 06/09 SPALATO 20.00 ANCONA 07.00

Programma soggetto al raggiungimento di minimo 25 partecipanti.
Altre date, programmi su richiesta per gruppi precostituiti

