
 

BOSNIA ERZEGOVINA 
CON IL VESCOVO  

Medugorje. Cascate di Kravice. Sarajevo 
                       dal 1 al 5 luglio 2020 

 
1° giorno: 
Partenza da Livorno ore 5.30 in direzione Trieste . Sosta per S. Messa e visita . Pranzo libero.  
Arrivo in serata a Medjugorje, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 
2° giorno: Medugorje  
Alla Croce Blu - possibilità di partecipare ad un momento di preghiera con Mirjana - Colazione in 
hotel e partenza per la salita al Podbrdo, colle che richiama molti pellegrini, per le presunte 
apparizioni del 1981.  Rientro in hotel per il pranzo e pomeriggio dedicato alle funzioni religiose: 
ore 18 S. Rosario – S. Messa.  
Cena e pernottamento in hotel.  
 
3° giorno: Cascate di Kravice  (20 km da Medugorje) 
Colazione in hotel e partenza per le cascate di Kravice che sono un largo salto d'acqua del fiume 
Trebižat in Bosnia ed Erzegovina. Le cascate non sono particolarmente alte (tra 26 e 28 m) ma la 
conformazione ad anfiteatro le rende particolarmente suggestive.  
Pranzo in Hotel 
Ore 18 funzioni  religiose: S. Rosario – S. Messa. 
Cena e pernottamento 
 
4° giorno: Sarajevo 
Colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita di Sarajevo .  
Pranzo in hotel . pomeriggio tempo libero 
Ore 18 funzioni religiose – S. Rosario – S. Messa  
Cena e pernottamento.  
 
5° giorno: Medjugorje - Livorno 
S. Messa - Colazione in hotel e partenza per il viaggio di rientro con sosta lungo il percorso per il 
pranzo in ristorante: “BARTOL” Croazia -  Continuazione del viaggio verso l’Italia e arrivo 
previsto in tarda serata nei luoghi di partenza.  
 
 
QUOTA DI VIAGGIO (base 30 persone):  € 395 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT; n.4 notti in hotel  a Medjugorje con sistemazione in 
camere doppie con servizi privati; Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione del  
5°giorno. Pranzo al Ristorante BARTOL. Bevande ai pasti. Assicurazione medico-bagaglio. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola; Extra in genere; Ingressi a mostre e 
musei; Ingresso alle Cascate di Kravice; Tassa di soggiorno; Tutto quanto non indicato in “LA 
QUOTA COMPRENDE”  
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA:  
OPERA DIOCESANA PELLEGRINAGGI –VIA S. ANDREA, 69  
TEL. 0586 /276215 – CELL . +39 333 9180 062 
www.diocesilivorno.it                                         
odp@livorno.chiesacattolica.it                                                   

http://www.diocesilivorno.it/
mailto:odp@livorno.chiesacattolica.it

