
Alla scoperta dì Croazia 
e Bosnia 

"da Dubrovnik a Sarajevo 
con visita di Medjugorje" 

25 aprile - 01 maggio 2013 

PROGRAMMA: 
25 Aprile (giovedì): Zadar 
Verso le ore 11.30 partenza in pullman da Vimodrone per Ossona 
dove i l ritrovo è fissato verso le ore 12.30. Continuazione per Za
dar. Cena libera. Sistemazione in albergo, pernottamento. 
26 Aprile (venerdì): Zadar - Spalato - Dubrovnik 
Colazione. A l mattino visita della città e proseguimento per Spala
to. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Du
brovnik. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
27 Aprile (sabato): Dubrovnik - Medjugorje 
Colazióne. A l mattino visita della città e pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio partenza per Medjugorje. Partecipazione alle funzioni 
religiose. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
28 Aprile (domenica): Medjugorje - Mostar - Sarajevo 
Colazione. A l mattino partecipazione alla S.Messa e conclusione 
della visita. Partenza per Mostar e pranzo in ristorante. Nel pome-

! riggio continuazione per Sarajevo e visita della città. Sistemazione 
in albergo, cena e pernottamento. 
29 Aprile (lunedì): Sarajevo - Travnik - Bihac 
Colazione. A l mattino conclusione della visita di città e partenza 
per Travnik. Sosta per una breve visita. Pranzo lungo strada. Nel 
pomeriggio continuazione per Bihac. Sistemazione in albergo, ce
na e pernottamento. 
30 Aprile (martedì): Bihac - laghi di Plitvice - Abbazia 
Colazione. A l mattino visita con guida del Parco Nazionale dei 
Laghi di Plitvice, uno straordinario complesso di laghi, stagni, ru
scelli, rivoli formato da fiumi e torrenti che scorrono e si incontra
no nel territorio carsico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio par
tenza per Abbazia. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
1 Maggio (mercoledì): Abbazia - Trieste 
Colazione. A l mattino breve visita e partenza per Trieste. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio breve visita della città e continuazio
ne per i l rientro arrivando in serata. 

DOCUMENTI : 
E' necessario un documento d'identità 

valido per l'espatrio. 

Euro 680,00 

ACCONTO EURO 200,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA 
Euro 96,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Viaggio in pullman G.T. climatizzato 
• Vitto dal pernottamento del 25 aprile al 

pranzo a mezzogiorno del 1° maggio 
• Acqua minerale ai pasti 
• Sistemazione presso Hotels 3/ 4 stelle 

in camere doppie con servizi 
• Ingresso e guida ai Laghi di Plitvice 
• Assicurazione sanitaria/bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Il pranzo e la cena del 25 aprile, le 

mance, gli extra personali e tutto quan
to non indicato ne "La quota di parteci
pazione comprende". 

ASSICURAZIONE FACOLTATIVA 
ANNULLAMENTO VIAGGIO 

EURO 25,00 

Informazioni e prenotazioni 
entro fine Febbraio 2013 


