BOSNIA e CROAZIA

6 giorni (5 notti) - Giovedì/Martedì
Partenze in pullman da:
Milano, Bergamo, Brescia, Verona, Vicenza, Padova, Mestre

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 820,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

per partenze da altre città v. supplementi a pag. 127
MED/1

25/30 aprile

MED/2

30 maggio/4 giugno

MED/3

8/13 agosto

MED/4

5/10 settembre

Supplementi:
Camera singola € 160,00
Alta stagione: MED/3 € 90,00
Camera singola in alta stagione € 190,00

LA QUOTA COMPRENDE

1° giorno: luogo di partenza - Postumia - Fiume (o Abbazia).
Al mattino partenza per Trieste ed ingresso in Slovenia. Arrivo a
Postumia e pranzo in agriturismo. Visita delle grotte carsiche, tra le
maggiori in Europa. Continuazione per Fiume: visita del santuario
di Tersatto. Sistemazione in albergo a Fiume (o Abbazia): cena e
pernottamento.
2° giorno: Fiume (o Abbazia) - Isola di Krk (Veglia) - Sibenico (o
dintorni).
Colazione. Escursione all’isola di Krk (Veglia). Visita all’incantevole
isoletta di Kosljun che dal 1447 ospita un monastero francescano.
Proseguimento per la visita di Verbenico. Visita della città di Krk e
pranzo. Proseguimento per Sibenico. Sistemazione in albergo: cena
e pernottamento.
3° giorno: Sibenico (o dintorni) - Parco Nazionale di Krka Medjugorje.
Colazione. Partenza per il Parco Nazionale di Krka. Visita del monastero
della Madonna delle Grazie, uno dei più frequentati santuari mariani
della Dalmazia. Pranzo in agriturismo. Continuazione per Medjugorje.
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
4° giorno: Medjugorje.
Pensione completa. Intera giornata a disposizione per attività religiose.
5° giorno: Medjugorje - Spalato - Sibenico (o dintorni).
Colazione. Partenza per la costa adriatica ed arrivo a Spalato. Visita
guidata del Palazzo di Diocleziano, patrimonio dell’Unesco dal 1979,
con la porta Aurea e la Cattedrale, antico mausoleo dell’imperatore
romano. Pranzo. Partenza per Sibenico, cittadina sul mare dalla chiara
impronta veneziana. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
6° giorno: Sibenico (o dintorni) - Portorose - luogo di rientro.
Colazione. Partenza per Portorose, centro turistico dell’Istria slovena e
pranzo. Continuazione per il rientro.

CULTURA E RELIGIONE - BOSNIA e CROAZIA

Viaggio in pullman GT come da programma - Alloggio in alberghi 4 stelle (3 stelle a Fiume
e Medjugorje) in camere a due letti - Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo
del 6° giorno - Visite ed escursioni come da programma - Guide locali parlanti italiano a:
Postumia, Krk, Krka, Medjugorje e Spalato - Ingressi inclusi: Postumia, parchi di Veglia e
Krka - Radioguide Vox - Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio
e annullamento viaggio Europ Assistance.
Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio la cui scadenza deve
eccedere il periodo di soggiorno in Bosnia.
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