
 
MEDJUGORJE E LA DALMAZIA (Croazia)  

 

DATE EFFETTUAZIONE VIAGGIO: MAGGIO - GIUGNO – LUGLIO – AGOSTO - SETTEMBRE  

VIAGGIO IN PULLMAN G.T. -  PENSIONE COMPLETA -  BEVANDE INCLUSE –  VISITE ED ESCURSIONI 

 

 

 

1° Giorno: CITTA’ DI PARTENZA - NAVIGAZIONE ANCONA – SPALATO   

Ritrovo dei Sigg. partecipanti nei punti preconcordati e partenza in Pullman Gran Turismo per le Marche.   

Sosta a Isola Gran Sasso d’Italia per la visita al Santuario di San Gabriele. 

Pranzo in ristorante.  

Nel pomeriggio sosta a LORETO per la visita al Santuario Mariano più grande d’Italia.  

In seguito trasferimento al porto di Ancona, sistemazione nelle cabine riservate e partenza per la CROAZIA.   

Cena e pernottamento a bordo in cabine doppie esterne.  

  

2°Giorno: SPALATO - TROGIR  

Ore 06:00 sbarco a Spalato e visita guidata della città che conserva importanti vestigia storiche tra le quali spicca per bellezza e imponenza il Palazzo di Diocleziano, 

il più significativo monumento di architettura romana presente sulla sponda orientale dell’Adriatico.  

Pranzo in ristorante.  

Nel pomeriggio proseguimento per Trogir e visita al centro storico, famosa città medievale, patrimonio mondiale e sotto protezione culturale dell’UNESCO, 

visiteremo i monumenti più noti di Trogir: Cattedrale di San Lorenzo, il Portale di Radovan, il Palazzo del Comune, il Battistero, la Torre dell’Orologio e altro.                  

Al termine trasferimento in Hotel, sistemazione alberghiera.  

Cena e pernottamento. 

  

3° Giorno: TROGIR - PARCO NAZIONALE DELLE CASCATE DI KRKA -  SEBENICO - MEDJUGORJE 

Prima colazione.  

Partenza per la visita guidata al Parco Nazionale delle Cascate di Krka, stupendo fiume Dalmato che scendendo le montagne crea le cascate e i piccoli laghi,  
tutto inserito in uno splendido fiordo.  

Pranzo in ristorante. 

Trasferimento per Sebenico e visita guidata alla città medievale, con la famosa Cattedrale.  
Al termine proseguimento per MEDJUGORJE, arrivo in Hotel 4****stelle sistemazione alberghiera. 

Cena e pernottamento.     
 

 

4° Giorno: MEDJUGORJE 
Prima colazione. 

In mattinata visita alla comunità di Suor Cornelia. 

Rientro in Hotel per il pranzo. 
Nel pomeriggio oltre alle liturgie della parrocchia, verrà proposto la salita al PODBRDO, colline delle prime apparizioni,  

dove il pellegrino recita il Rosario e si consacra a Maria.  

Cena e pernottamento.    
 
 

5° Giorno: MEDJUGORJE 

Prima colazione. 
In mattinata oltre alle liturgie della parrocchia, verrà proposto la salita al KRIZEVAC il monte della grande Croce  

dove il pellegrino fa la Via Crucis per conoscere l’amore infinito di Gesù e momenti di preghiera e riflessione comunitaria. 

Pranzo in Hotel. 
Pomeriggio libero. 

Cena e pernottamento in Hotel.  

  

6° Giorno: MEDJUGORJE - DUBROVNIK 

Prima colazione. 

In mattinata partenza per Dubrovnik.  

Pranzo in ristorante in centro.  

Nel pomeriggio visita guidata della città: che costituì per secoli l’Autonoma Repubblica di Ragusa e mantenne la propria indipendenza come quinta Repubblica 

Marinara Italiana. Vanta un centro storico di particolare bellezza, annoverato nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’Unesco che le è valso il soprannome  
di “Perla dell’Adriatico”.  

Visita guidata della città famosa in tutto il mondo per il patrimonio culturale, la bellezza e per la ricca offerta turistica.  

Cinta da mura secolari è baciata dal clima mite e dal mare limpido: vibrante e vivace, dalle mille suggestioni, immersa nel verde è rinomata  
per i suoi festival, musei, taverne e ristoranti.  

A seguire trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. 

Cena e pernottamento in hotel 3***stelle a Dubrovnik.   
 

7° Giorno: DUBROVNIK – BARI  - CITTA’ DI RIENTRO  

Prima colazione. 
In mattinata trasferimento al porto di Dubrovnik, arrivo disbrigo delle formalità di imbarco sulla nave della compagnia Jadrolinija  

in passaggio poltrona. 

Partenza ore 12:00 per Bari.   

Pranzo libero.  
Arrivo a Bari alle ore 19:30. 

Proseguimento in Bus per i luoghi di origine.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
QUOTA I ND IVI DU ALE DI  PARTECIP A ZIO NE EURO ….  

 

Supplemento camera singola (su richiesta/se disponibile)  

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 

 

 Il viaggio in Pullman Gran Turismo; 
 Il passaggio in nave-traghetto da Ancona a Spalato con sistemazione in cabine doppie con servizi privati;   
 Il passaggio in nave- traghetto da Dubrovnik a Bari di giorno con sistemazione poltrona;  
 La sistemazione in camere doppie con servizi privati in Alberghi di 3/ 4****stelle;  
 Tutti i pasti dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno;  
 Le bevande ai pasti;   
 La tassa di soggiorno;   
 La guida turistica per tutti i giorni di Spalato/Trogir/Cascate di Krka/Sebenico/Dubrovnik;  
 Entrata al Parco Nazionale “Cascate di Krka”;   

 L’Assicurazione Medico e Bagaglio;  
 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 
 

 Le mance; 

 Il facchinaggio; 

 I pasti non menzionati;  

 Tutti gli ingressi; 

 Le audio-cuffiette ove necessarie durante le visite a musei, monumenti, ville, siti archeologici, castelli, etc.; 

 Le tasse di soggiorno (che se presenti dovranno essere pagate in loco); 

 Quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”. 

 

 

 

La Polizza assicurativa facoltativa di Annullamento Viaggio il costo è pari al 5% dell’importo del viaggio. 

Se richiesta è da intendersi obbligatoria per tutti i partecipanti. 

 

Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe subire variazioni. 

 

 

 

 Organizzazione Tecnica:  

                                                                                   GRIECOTOURS T.O. -  Specializzato in Viaggi di Gruppo  

Via  F. Cavallotti, 27 – Molfetta  

Tel. 080 334 41 99  - gruppi@griecotours.it  
 

www. griecotours.it  

  


