
 

4U TRAVEL 

MEDJUGORJE 
Con visita di Mostar, cascate di Kravice e Spalato. 

DALL’11 AL 16 MAGGIO 2020 
 
 
 
 
 
 

PARTENZE IN BUS  DA NAPOLI E ROMA 
 

EURO 495,00 A PERSONA 
SUPPLEMENTO SINGOLA HOTEL EURO 70,00 

(disponibilità di cabine singole ad uso esclusivo da verificare su richiesta) 

OFFERTA VALIDA PER MINIMO 40 PARTECIPANTI 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
viaggio in bus GT, passaggio marittimo Ancona- Spalato a/r con sistemazione in cabina doppia, 

cena e prima colazione a bordo, sistemazione in hotel 4 stelle a Medjugorje con trattamento di 3 
pensioni complete bevande incluse,  pranzo tipico a Spalato, visite guidate di Mostar e Spalato, 

assicurazione medico-bagaglio. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

Ingressi dove previsti e non espressamente indicati; eventuale tassa di soggiorno; Mance e 
facchinaggi, Extra di natura personale 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA € 25 A PERSONA 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 



 

4U TRAVEL 

 
1° GIORNO: Luoghi di origine – Porto di Ancona 

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in bus GT e partenza 
per il porto di Ancona. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza alle ore 19.45. 
Sistemazione nelle cabine riservate. Cena e pernottamento a bordo. 

2° GIORNO: Spalato – Medjugorje 
Prima colazione a bordo. Alle ore 7.00 sbarco a Spalato e partenza in bus per 
Medjugorje. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate e pranzo. Nel 
pomeriggio, si raggiungerà la Collina delle Apparizioni, meta costante di centinaia 
di fedeli. Cena e pernottamento in hotel. 
 

3° GIORNO: Medjugorje – Mostar 
Prima colazione in hotel e trasferimento in bus alle pendici del Krizevac: il monte 
più alto di Medjugorje (520 m sul livello del mare) sul quale, il 15 marzo 1934, a 
ricordo dei 1900 anni della morte di Gesù, i parrocchiani hanno costruito una croce 
di cemento armato alta 8.5 m. Vi hanno inciso le parole: “A Gesù, Redentore 
dell'umanità, in segno della nostra fede, del nostro amore e della nostra speranza, 
ed in memoria del1900esimo anniversario della passione di Gesù”. Recita della Via 
Crucis. Rientro in hotel e pranzo. Nel pomeriggio trasferimento a Mostar. Incontro 
con la guida e visita della città. Costruita a cavallo del fiume Narenta, la capitale 
del cantone dell’Erzegovina è da tutti conosciuta grazie all’immagine del suo bel 
“Ponte Vecchio" (Stari Most) distrutto dai bombardamenti subiti durante la 
recente guerra jugoslava. Il nome stesso di Mostar è legato a questo ponte, deriva, 
infatti, direttamente dal termine “mostari” ovvero “i custodi del ponte“, proprio per 
la sua caratteristica di essere sviluppata sulle due rive del fiume in una posizione 
così strategica da permetterle di svilupparsi come città benestante a dispetto di un 
territorio, quello dell’Erzegovina, piuttosto povero e brullo. Al termine della visita 
rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

4° GIORNO: Cascate di Kravice - Medjugorje 

Prima colazione in hotel e partenza in bus per le cascate di Kravice, tra le più belle della 
Bosnia-Erzegovina. Un luogo ideale in cui rifugiarsi per godere della natura incontaminata. 
Rientro in hotel per il pranzo. Al pomeriggio incontro con i ragazzi della comunità Cenacolo 
che daranno ai pellegrini la loro testimonianza di vita e di fede. Cena e pernottamento in 
hotel. 

 
 
 

5° GIORNO: Medjugorje - Spalato 



 

4U TRAVEL 

Prima colazione in hotel, sistemazione in bus e partenza per Spalato. Pranzo tipico in 
ristorante. Al pomeriggio incontro con la guida e visita della città: formata intorno al palazzo 
dell'imperatore romano Diocleziano, Spalato è una delle meglio conservate e più 
impressionanti costruzioni dell'epoca romana. Il nucleo storico della città dal 1979 è iscritto 
nella Lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO. Come in un suggestivo labirinto, si 
percorrerà il centro storico: Piazza della Frutta o Piazza della Signoria, fino al muro 
settentrionale del Palazzo, quello meglio conservato. Al termine della visita disbrigo delle 
formalità di imbarco e partenza in nave alle ore 20.00. Sistemazione nelle cabine riservate. 
Cena e pernottamento a bordo 

 
6° GIORNO: Ancona – rientro in sede 

prima colazione a bordo. Alle ore 7,00 sbarco ad Ancona e partenza per il rientro ai 
luoghi di origine. 
 

 
 

I posti a sedere sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione, 1° e 2° 

fila su richiesta e a pagamento 

N.B IL PROGRAMMA è SOGGETTO A VARIAZIONI CAUSA ESIGENZE TECNICHE E/O 

CLIMATICHE. 

 

https://visitsplit.com/it/448/palazzo-di-diocleziano
https://visitsplit.com/it/448/palazzo-di-diocleziano
https://visitsplit.com/it/511/la-piazza-della-frutta
https://visitsplit.com/it/515/pjaca

