-CROAZIA - SERBIA - MONTENEGRO E MEDJUGORJE

24 - 31 AGOSTO 2012
tra splendidi, antichi monasteri e città costiere rinascimentali

1° giorno:

ITALIA – DUBROVNIK

24/08

PRANZO SUL TRAGHETTO + CENA IN HOTEL .
Partenza con traghetto da Bari per Dubrovnik ( Ragusa ). Giornata in navigazione , arrivo in città alle ore 19.30 .
Proseguimento per l’hotel 3* sup /4 stelle nelle vicinanze . Sistemazione nelle camere riservate e cena in hotel .

2° giorno:

DUBROVINIK – OSTROG - BUDVA

25/08

PENSIONE COMPLETA + BEV AI PASTI
Prima colazione. Partenza per la visita dei Monasteri . Pranzo a BOGETICI e continuazione del viaggio per
OSTROG situato su una scogliera rocciosa a 1000 m di altezza dal livello del mare. Questo monastero ha avuto
una storia turbolenta a causa dei frequenti attacchi dei turchi. Per gli amanti del misticismo e dell’esoterismo,
l’impressionante MONASTERO DI OSTROG, scavato nella roccia a due passi da Nikšić è una sosta imperdibile;
fondato nel XVII secolo, già punto d'incontro di tre confessioni religiose (l’ortodossa, la cattolica e l’islamica), è da
secoli la più nota località di pellegrinaggio di tutta l'area balcanica. Di seguito visita a BUDVA in stile tipicamente
mediterraneo ,città famosa in Montenegro anche grazie per i suoi festival e il suo teatro all´aperto, monumento di
architettura immerso nella densa vegetazione. La città sorge su un’isoletta collegata alla terraferma da una lingua
di sabbia che con il tempo si è trasformata in penisola, mantiene il suo intreccio urbanistico medievale ed è
circondata da bastioni risalenti al XV secolo.
La vostra guida vi attenderà all’arrivo a Ostrog .
Cena e pernottamento in hotel 3 * sup. a Becici circa 2 Km da Budva .

3° giorno:

BUDVA – CATTARO – BUDVA

26/08

PENSIONE COMPLETA + BEV AI PASTI
Prima colazione e proseguimento per KOTOR situato nel golfo Bocche di Cattaro – zona protetta dall’UNESCO.
La ricchezza di monumento storico - culturale testimonia il passaggio di diverse civiltà, culture e stili dalla
preistoria al barocco. Tra i monumenti più significativi del centro storico è sicuramente la Cattedrale di S. Trifone
che fu consacrata nel 1166 e che conserva le spoglie del santo dall’ 809. Visita della chiesa di San Luca (XIII
sec), la chiesa di Sant’Anna (XII sec), la chiesa di Santa Maria (XIII sec).
Si possono anche ammirare il palazzo del Rettore (XVII sec), il teatro di Napoleone (XIX sec) e le bellissime
piazze che sono punto di incontro delle viuzze che attraversano la città. Nel pomeriggio proseguimento per
PERAST situato nel bacino più interno delle Bocche di Cattaro ed escursione in battello .
L'isola di San Giorgio ospita un'abbazia benedettina del 1166, che nel Medioevo fu un importante centro di
irradiazione culturale, e l'isola dello Scalpello dove sorge il santuario della Madonna dello Scalpello del XVII
secolo. POMERIGGIO LIBERO (a BUDVA)
Cena in hotel .

Boka Kotorska – Le Bocche di Cattaro, il più grande fiordo del Mediterraneo intagliato per ben 28 km nella costa con i
monti circostanti (il monte più alto è l' Orjen -1895 m ), le antiche cittadine della costa come Risan, Perast, Kotor, Sveti
Stefan, Budva, e Petrovac (di cui tante sotto la protezione dell' UNESCO) presentano una vera armonia tra architettura e
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natura. A confermarlo è la più piccola e la più antica “abitante“ di Kotor (Cattaro) di nome Clausilia catharensis. E' una
lumaca endemica che si innamorò della città e vi rimase a vivere solo ed esclusivamente sulle sue antiche mura.

4° giorno:

BUDVA – CETINIJE – KRALJEVO

27/08

PENSIONE COMPLETA + BEV AI PASTI
Prima colazione in hotel e proseguimento per CETINJE. Incontro con la guida e visita dell’ex capitale del
Montenegro, il Monastero e il Palazzo Reale di Re Nicola I Petrovic padre dell'

ultima regina dell' Italia, la regina Elena, che da principessa montenegrina vi trascorse la
sua giovinezza. Studentessa dell' istituto Smoljni a San Pietroburgo in Russia, durante la
festa da ballo organizzata in occasione dell' incoronazione dello zar Nikola II Romanov,
conobbe Vittorio Emanuele III di Savoia. Si sposarono nel ottobre del 1896. La storia la
ricorda come una grande regina amata dalla gente.
Proseguimento per KRALJEVO dove si arriverà tardo pomeriggio . Pranzo lungo il
percorso .
Cena e pernottamento presso un hotel 3* Sup./4*

5° giorno

BELGRADO

28/08

PENSIONE COMPLETA + BEV AI PASTI
Prima colazione in hotel , incontro con la guida per un ‘intera giornata di visita della capitale della Serbia , città
nata 7000 anni fa, un tempo cuore della cultura boema. La zona più interessante è il Kalemegdan, elevata sulla
foce del Sava nel Danubio con una vecchia fortezza e scavi archeologici che ricordano le numerose civiltà che
sorsero e si svilupparono qui dall'antica Roma fino alle epoche più recenti. La parte vecchia della città ospita il
quartiere bohemien di Skadarlija con antichi edifici in stile balcanico e serbo come la Residenza della
Principessa Ljubica, la Donazione del capitano Misa, il Liceo di Dositej, la Cattedrale, la Moschea Bajrakli
Dzamija. Visita del Tempio di San Sava, la più grande chiesa cristiana ortodossa nella Penisola Balcanica.
Pranzo .
Cena con musica dal vivo nel quartiere di Skadarlija .
Rientro in hotel pernottamento all’hotel Tulip 3*sup o sim.

6° giorno

BELGRADO – SARAJEVO

29/08

PENSIONE COMPLETA + BEV AI PASTI
Prima colazione in hotel e partenza per SARAJEVO.
Se esiste un luogo in Europa che simboleggia l'incrocio tra l'Ovest
e l'Est del continente, questa è Sarajevo. E' qui che gli imperi
Bizantino e Ottomano da est e gli imperi prima di Roma, poi di
Venezia e infine di Vienna da ovest hanno portato le loro culture,
le loro tradizioni e le loro religioni. Solo pochi posti al mondo
condividono nella stessa città, a volte nella stessa piazza, chiese
ortodosse e cattoliche, moschee e sinagoghe.
Mentre in altre parti della Bosnia Erzegovina ci sono ancora
rancori etnici evidenti, a Sarajevo persiste una lunga tradizione di
società multi etnica. Camminare per questa città è un salto nel
passato, nella storia d'Europa. Dal quartiere turco con i suoi
negozi artigiani, le caffetterie e le tipiche pasticcerie alla zona amministrativa e culturale di carattere austroungarico.
Sarajevo,
ve
ne
accorgerete,
è
una
città
ospitale
e
amichevole.
Il lungofiume rimase quasi inalterato dal 28 giugno 1914, data di quello che è passato alla storia come l'Attentato
di Sarajevo, l'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando e di sua moglie Sofia da parte
dell'ultranazionalista serbo Gavrilo Princip (che come è noto aggravò così tanto la crisi tra Serbia e Impero
Austro-Ungarico da scatenare nel giro di 48 ore le fasi iniziale della Prima guerra mondiale)

7° GIORNO

SARAJEVO - MEDJUGORJE

30/08

PENSIONE COMPLETA + BEV AI PASTI
Prima colazione in hotel, e proseguimento per MOSTAR dove si pranzerà . Continuazione per Medjugorje .
Tempo a disposizione per il raccoglimento e la preghiera , la partecipazione alle liturgie, la S. Messa in lingua
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italiana e la possibilità di accostarsi al sacramento della Confessione. La salita al Podbdo, la collina delle prime
apparizioni e la preghiera alla Croce Blu,la salita al monte della Croce di MedjugoriJ, il Krizevac con la preghiera
della Via Crucis.
Proseguimento per la Costa Dalmata . Cena in hotel e pernottamento in hotel 3* sup/4*.

8° GIORNO

MEDJUGORJE – ZARA – ITALIA

31/08

PRIMA COLAZIONE + PRANZO SUL TRAGHETTO
Prima colazione in hotel e partenza di prima mattina per ZARA dove ci si imbarcherà sul traghetto per
Ancona alle ore 12.00 e arrivo alle ore 18,00.

------------------

LA QUOTA individuale di € 950,00 (minimo 40 partecipanti) COMPRENDE praticamente
tutto e cioè:
Noleggio Bus per 8 gg. a nostra disposizione, compresi i trasferimenti ANZIO/NETTUNO/ARDEA – BARI del 24
agosto e ZARA-ANCONA del 31 agosto;
Pernottamenti in hotel 4* e 3* sup;
Guide parlanti italiano, come da programma , 1 intera giornata a: Ostrog e Budva, Cattaro- Cetinje, Belgrado,
Mostar e Medjugorje .
Mezza giornata di visita guidata a Sarajevo e incontro con la guida all’arrivo a Belgrado
07 giorni di pensione completa + un pranzo ( dal pranzo sul traghetto per DUBROVNIK del 24/08 fino al pranzo
sul traghetto per ANCONA del 31/08 );
Bevande incluse ai pasti;
Traghetto per Perast e visita della Chiesa,

Ingressi come da programma :
- tassa d’ingresso al MONASTERO di OSTROG, pullmini inclusi;
- tassa di ingresso alla città di BUDVA
- tassa di ingresso alla città di CETINJE
- tassa di ingresso alla città di KOTOR
Assicurazione medico – bagaglio;
Passaggi marittimi BUS e PASSEGGERI da Bari a Dubrovnik e da Zara (Zadar) ad Ancona;
Visto il limitato tempo di navigazione e considerando che bisognerà anche pranzare, sui traghetti sono
state prenotate (e pagate) POLTRONE per tutti . Comunque vi sono anche 3 cabine doppie con servizi
privati a ns. disposizione;
Tasse portuali e mancia all'autista;
Supplemento camera singola: Euro 140,00 (intero periodo)
-------------------------Le adesioni, accompagnate da un acconto impegnativo di € 150,00 a persona, mi devono essere
comunicate entro e non oltre VEN.20 luglio, nei soliti gg. di mart/giov./sab.dalle 10 alle 12 in Ufficio
(Tf.069831059) oppure a me direttamente. Sconto per soci UNUCI e per gruppi familiari costituiti da
almeno 3 componenti.
Documento necessario: CARTA IDENTITA' valida (non rinnovata con il timbretto) oppure PASSAPORTO
valido.
Prof.Laporta 3395857068
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