
 
 

 
 

 

 
 

MEDUGORJE 4 – 8 GIUGNO 2018 

Escursioni SARAJEVO e MOSTAR 
 
Lunedi 4 Giugno - Chiesa S. Andrea – ore 6 

Soste varie- Pranzo a sacco- Arrivo a Medugorje “Pansion Mir” alle 
ore 18,30 circa, sistemazione camere e cena. 

 
Martedi 5 Giugno Colazione – ore 8 escursione “ Podbrdo” , Il luogo delle prime 

apparizioni della Regina della Pace si chiama oggi Collina delle 
Apparizioni, è un cammino ripida; dei rilievi in bronzo, che 
rappresentano i misteri gioiosi e dolorosi del rosario, sono 
stati posti lungo il cammino nel 1989. 
Pranzo – ore 12,30  Ore 15 escursione Mostar – 
ore 18 funzioni in Parrocchia: Rosario e S. Messa, Cena 20,45 

 
Mercoledi 6 Giugno  -   Dopo colazione Escursione Sarajevo - Una passeggiata a Stari Grad, il centro 

storico di Sarajevo, permette di scoprire magnifici monumenti, di palazzi e 
di luoghi di preghiera. Nell’architettura della parte orientale del centro si 
possono notare le influenze ottomane, invece la parte ovest è 
caratterizzata da elementi riconducibili al periodo austroungarico. – 
Baščaršija ( nome turco che significa mercato principale ) è un quartiere 
molto antico di Sarajevo che risale al XV secolo. 
pranzo ore 13 Pomeriggio funzioni della parrocchia 

 
Giovedi 7 Giugno  -  Via Crucis, Krizevac ( Monte della Croce) Il Krizevac è il monte più alto 

di Medjugorje (520 m sul livello del mare) sul quale, il 15 marzo 1934, 
a ricordo dei 1900 anni della morte di Gesù, i parrocchiani hanno 
costruito una croce di cemento armato alta 8.5 m. Vi hanno inciso le 
parole: “A Gesù, Redentore dell'umanità, in segno della nostra fede, 
del nostro amore e della nostra speranza, ed in memoria del 
1900esimo anniversario della passione di Gesù”. 

 
 
Venerdi 8 Giugno –  Partenza dopo colazione – Pranzo in Croazia : “ Ristorante Bartol” e 

rientro in Italia. 
QUOTA  € 395,00 

 
La quota comprende: Viaggio Bus GT- Albergo pensione completa – Assicurazione – 

                 Escursioni 
La Quota non comprende: Mance, eventuali ingressi, guida. 
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