
    
 
 

1° giorno:   giovedì 16 agosto     Seregno - Kmetija Hudicevec -  Zagabria    (Km 634) 
Ritrovo dei partecipanti di primo mattino e partenza in pullman con direzione CROAZIA. Subito dopo Trieste 
entriamo nel confine Sloveno per il pranzo in località Kmetija Hudicevec. Quindi si raggiunge la capitale  Zagabria. 
Panoramica della città con la visita alla meravigliosa Cattedrale. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

2° giorno:  venerdì 17 agosto  Zagabria - Belgrado   (Km 380) 
Partenza per Belgrado, capitale della SERBIA. Arrivo e pranzo in ristorante.  Giro panoramico e visita della città 
con guida. In particolare la chiesa di San Sava, la fortezza turca e la cattedrale sede del Patriarcato ortodosso 
serbo. Cena in ristorante tipico lungo la celebre via ottocentesca dei poeti e degli artisti Skardarlija. Sistemazione 
in hotel e pernottamento. 
 

3° giorno:   sabato 18 agosto  Belgrado -  Fruska Gora con i monasteri ortodossi  e  Novi Sad 
Mattinata dedicata alla visita guidata dei monasteri ortodossi all’interno del Parco nazionale di Fruska Gora: il 
monastero di Ravanica, a sud di Fuska Gora accanto ad ambienti termali, con chiesa dall’importante iconostasi 
barocca; Grgetek, dalla lunga storia, più volte distrutto e ricostruito; Krusedol, tra i più belli e di pregio per le 
decorazioni pittoriche; Novo Hopovo, ancora oggi tra i più importanti ed accessibili edifici di culto del Parco. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata per le vie caratteristiche della città di Novi Sad, centro 
economico, culturale e scientifico della regione Voivodina. Rientro in hotel a Belgrado. Cena in ristorante tipico sul 
Danubio.  Pernottamento in hotel. 
 

4° giorno:   domenica 19 agosto Belgrado - Sarajevo (Km 289) 
Viaggio verso Sarajevo, capitale della BOSNIA ERZEGOVINA. Sosta per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita del monastero ortodosso di Dobrun, immerso nel verde dei boschi. Sosta a Visegrad per potere attraversare 
il famoso ponte romanico sul fiume Drina, reso celebre dalla penna dello scrittore e premio nobel Ivo Andric. 
Arrivo a Sarajevo in serata. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

5° giorno:   lunedì 20 agosto  Sarajevo  
Mattinata dedicata alla visita guidata della città: Bascarsija, il vecchio centro completamente restaurato con la 
chiesa ortodossa dedicata ai Santi Arcangeli, la grande Moschea, il quartiere ebraico e la cattedrale cattolica di 
San Giacomo; Ferhadija, la più elegante strada di Sarajevo in stile mittel-europeo, con caffè alla moda, negozi e 
mercati che offrono prodotti tipici e di vario tipo. Pranzo. Nel pomeriggio continuazione delle visite. In serata cena e 
pernottamento in hotel. 
 

6° giorno:   martedì 21  agosto  Sarajevo - Mostar -  Medjugorie    (Km 145) 

Partenza per Medjugorie. Sosta a Mostar per una breve panoramica. Arrivo e sistemazione in pensione. Pranzo. 

Inizio delle visite a Medjugorie e partecipazione alle attività del Santuario. Cena e pernottamento. 
 

7° giorno:   mercoledì 22 agosto  Medjugorie - Spalato  (Km 140) -  Rijeka (Fiume) (Km 415)  
Al mattino presto partenza per Spalato direttamente sul mare con le sue meravigliose spiagge ed il suo centro. 
Famoso il Palazzo di Diocleziano, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 1979, un esteso complesso 
architettonico fatto costruire tra la fine del III e l ‘inizio del IV secolo d.C. Dopo pranzo partenza per Rijeka (Fiume). 
Arrivo in tarda serata, cena e pernottamento. 
 

8° giorno:   giovedì 23 agosto  Rijeka (Fiume) - Trieste - Seregno     (Km 529) 
Colazione e partenza per Trieste. Incontro con la guida per la visita della città, capoluogo del Friuli Venezia Giulia, 
con la famosa piazza Unità d'Italia, nucleo della zona antica, la romanica Cattedrale di San Giusto, simbolo della 
città. Pranzo in ristorante e partenza per il viaggio di rientro. Arrivo a Seregno in tarda serata. 
 

Quota di partecipazione (minimo di 30 persone)  € 1.370  - Suppl. singola € 220 
 

La quota comprende: trasporto in bus gran turismo; sistemazione a Zagabria, Belgrado e Sarajevo in hotels 4 stelle 
in camere doppie con servizi privati, a Medjugorie in pensione 3 stelle; pensione completa dal pranzo del primo 
giorno al pranzo dell'ultimo giorno (acqua naturale ai pasti); escursioni ed ingressi come da programma; cena tipica 
sul Danubio; accompagnatore agenzia per tutto il tour; guide locali parlanti italiano; assicurazione medico/bagaglio 
"Unipol 24h"; omaggio agenzia.  
 

ISCRIZIONI IN PARROCCHIA ENTRO IL 31 MAGGIO CON ACCONTO DI 300 EURO          
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