
   Associazione Pro Loco Bastia Umbra       -      in collaborazione con              
            
      

COSTA DALMATA E MEDJUGORIE 
28 Aprile – 3 Maggio 2018 

 
28 Aprile: BASTIA – ANCONA - NAVIGAZIONE 

Ritrovo dei partecipanti di pomeriggio e partenza con pullman GT per il porto di Ancona. Arrivo, disbrigo delle 

formalità, imbarco con bus al seguito e alle ore 22:00 partenza per Spalato. Pernottamento a bordo. 
 

29 Aprile: NAVIGAZIONE – SPALATO – MEDJUGORIE 

Prima colazione a bordo e sbarco a Spalato alle ore 9,00 circa. Mattinata dedicata alla visita della città con 

pranzo prenotato in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Medjugorie  e in serata arrivo  in hotel,  

sistemazione, cena e pernottamento. 
 

30 Aprile: MEDJUGORIE 

Pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della  cittadina di Medjugorie (il cui nome di 

origine slava  significa “regione tra due monti”). Situata a 25 Km sud –ovest di Mostar, in una regione abitata 

esclusivamente da croati di religiose cattolica, grazie alle apparizione della Madonna ,iniziate nel 1981, è 

diventato un luogo di incontro di tantissimi pellegrini da tutto il mondo, e quindi uno dei più grandi centri di 

preghiera mai visti nella storia della religione cristiana. Verrà proposta la salita alla collina pietrosa del Podbrdo, 

Monte delle prime Apparizioni della Madonna, lungo il percorso la guida spirituale accompagna il gruppo in 

preghiera, nella recita del santo rosario. Salita al Kricevac il Monte della grande Croce; visita alla Statua di Gesù 

che lacrima costantemente dal ginocchio, dove poter raccogliere il liquido con un fazzolettino; visita al villaggio 

della Madre, istituzione ideata per l’accoglienza e l’educazione dei bambini orfani. 
 

1  Maggio: MEDJUGORIE – MONSTAR - DUBROVNIK 

Dopo la prima colazione in hotel  partenza per Mostar; all’arrivo breve visita e pranzo prenotato in ristorante. 

Città ubicata nella valle del fiume Neretva, è famosa grazie al celebre antico ponte, il Ponte Vecchio costruito 

dall’architetto Mimar Hajrudin nel 1565, ma anche grazie al suo centro storico dichiarato Patrimonio 

dell’Umanità Unesco e la sua sofferente storia. 

Nel pomeriggio partenza per Dubrovnik e arrivo in hotel  per la sistemazione cena e pernottamento. 
 

2  Maggio DUBROVNIK – NAVIGAZIONE 

Prima colazione  e pranzo in hotel.  Cena prenotata in ristorante a Dubrovnik. Intera giornata dedicata alla visita  

di Dubrovnik. In serata trasferimento presso il porto, disbrigo delle formalità e alle ore 22:00 partenza per Bari. 

Pernottamento a bordo. 
 

3  Maggio: NAVIGAZIONE – BARI – TRANI - BASTIA 

Prima colazione a bordo. Sbarco alle ore 8,00 a Bari e  breve panoramica della città, con sosta per la visita della 

Basilica di San Nicola.  Proseguimento per Trani  per la breve visita e il pranzo in ristorante.  Nel primo 

pomeriggio inizio del viaggio di ritorno, varie soste lungo il percorso e arrivo a Bastia previsto in serata. 
 

QUOTA INDIVIDUALE -base 30 persone: €. 560,00 e  €. 555,00  per i Soci e i partecipanti 

al di sotto di 25 anni. 

Base 40 persone: €. 530,00 – €. 525,00  per i Soci e i partecipanti al di sotto di 25 anni. 
 
 

 

 
 



La quota comprende: 
 

- Bus GRANTURISMO dalla partenza da Bastia  al rientro (con imbarco sul traghetto A/R); 

- Pedaggi, parcheggi, check point e autisti a nostro carico; 

- Traghetto Ancona – Spalato in andata (con colazione inclusa) e Dubrovnik – Bari al rientro 

(con colazione inclusa) e sistemazione in cabine doppie; 

- Sistemazione in hotel 3-4  stelle a Medjugorie ( 2 notti ) e  Dubrovnik  (1 notte ); 

- Trattamento di pensione completa, dalla colazione del secondo giorno al pranzo dell’ultimo, con 

pasti in hotel/ristorante, come da programma; Bevande Incluse; 

- Accompagnatore per tutto il tour; 

- Referente reperibile telefonicamente della ns. agenzia 24h su 24h; 

- Assicurazione RC e RCT EuropAssistance dell’Agenzia. 
 

La quota non comprende: 
 

- mance e tutto quanto non specificato nella quota comprende.  
 

Supplementi: 
- Camera singola in hotel  ( 3 notti ) 60,00 € 

- Riduzione per passaggio marittimo in poltrona  25,00 € a tratta 

  

INFO E PRENOTAZIONI ENTRO E NON OLTRE 1° Marzo 2018 
Pro Loco Bastia Tel. 075/8011493-9072948 –338/7420810–340/2600968 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


