
PELLEGRINAGGIO CROAZIA 2 - MEDJUGORJE 
 
1° Giorno: Italia – Ancona – Zara 
Ritrovo dei partecipanti al porto di Ancona e imbarco sul traghetto. Cena libera a bordo. 
Passaggio in poltrona tipo aereo.  
 

2° Giorno: Zara – Sebenico  
Sbarco a Spalato di buon mattino e visita del centro storico. Visita e sosta di preghiera in una 

delle Chiese del centro: cattedrale di S. Anastasia, San 
Donato, S. Maria. Proseguimento del viaggio per Sebenico, 
sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio visita del 
centro storico con la bellissima cattedrale di S. Giacomo. 
Cena e pernottamento.  
 

3° Giorno: Sebenico - Spalato – Zakuvad – Dubrovnik  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di 
Spalato con il palazzo di Diocleziano, la cattedrale di S. 
Doimo, il battistero, il museo archeologico. Pranzo in 
ristorante Spalato. Proseguimento lungo la strada costiera 

con sosta al piccolo villaggio di Zakuvad (nei pressi di Omis) ove nacque S. Leopoldo Mandic 
e breve sosta di preghiera. Proseguimento verso Dubrovnik. Cena e pernottamento in hotel.  
 

4° Giorno: Dubrovnik – Medjugorje 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della città di Dubrovnik, l’antica 
Ragusa, nel cui centro storico si potrà ammirare il palazzo dei rettori, la cattedrale, la chiesa 
Francescana e Domenicana, palazzi, chiese e stradine incantevoli. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio proseguimento per Medjugorje. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.    
 

5° Giorno: Medjugorje – Mostar - Sarajevo 
Prima colazione in hotel. Sosta di preghiera a 
Medjugorje. Proseguimento per Mostar e vista della 
città. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Sarajevo, 
capitale della Bosnia-Erzegovina, città che pur portando 
le ferite della recente guerra, offre notevoli monumenti 
sia cristiani che musulmani. Visita ai monumenti più 
famosi (antica cattedrale ortodossa dei SS. Arcangeli, la 
moschea di Bey Gazi, la cattedrale cattolica)  e del 
centro storico. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 

6° Giorno: Sarajevo – Zagabria 
Prima colazione in hotel. Partenza di buon mattino per Zagabria con breve sosta a Banja 
Luka ove si giungerà passando la lunga gola della Vrbas, stretto canyon tra alte pareti 
rocciose. Pranzo lungo il percorso. Proseguimento per Zagabria, sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.  
 

7° Giorno: Zagabria – Italia 
Prima colazione in hotel. Partenza di buon mattino verso il confine italiano per rientrare in 
serata alla città di partenza. Pranzo libero.  


