CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI
AZIENDA UNITA’ LOCALE SOCIO SANITARIA 6 EUGANEA
Sezione di Padova - Monselice
e.mail: cral.ulss16@aulss6.veneto.it sito web: www.cralulss16.it

GRAN TOUR della BOSNIA
MEDJUGORIE - MOSTAR - SARAJEVO - VISOKO - LAGHI di PLITVICE
13 - 17 GIUGNO 2018
Programma
13.06.2018: PADOVA – MEDJUGORJE
Incontro dei partecipanti alle ore 5,00 Monselice (ingresso ex ospedale) ore 5,30 C.S.S.Colli (lato parcheggio
scambiatore) ore 5,45 Piazza Azzurri d’Italia (Arcella) ore 6,00 via Giolitti (S.Lazzaro lato chiesa) dei
partecipanti. Partenza con Bus Gran Turismo. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Proseguimento per
Medjugorje, con brevi soste per ammirare i panorami mozzafiato della costiera dalmata. Arrivo e
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.

14.06.2018: MEDJUGORIE – MOSTAR - SARAJEVO
Prima colazione in hotel. Medjugorie. diventata una dei più famosi e visitati luoghi di pellegrinaggio del mondo
cattolico da quando un gruppo di adolescenti testimoniò l'apparizione della Vergine Maria, avvenuta il 24 giugno del
1981, nei pressi del villaggio di Podbrdo, nel posto, chiamato
successivamente, “Collina delle Apparizioni”. Il “miracolo mariano di
Medjugorie” ha trasformato radicalmente questa località in una sorta di
“cittadina globale” perennemente visitata da cattolici provenienti da ogni parte
del mondo. Tempo a disposizione sul Monte dell’Apparizione e a seguire
partecipazione facoltativa alla SS Messa presso il santuario. Partenza per il
pranzo in ristorante a Mostar. Dopo il pranzo passeggiata per il centro della
città. Il fascino di Mostar, capoluogo del Cantone Erzegovina-Neretva e
antico crocevia di popoli e civiltà, risalta oggi con forza rinnovata, grazie ad
un costante lavoro di ricostruzione che, a partire dal 1995, ha permesso alla
città di tornare alla vita normale dopo i pesanti bombardamenti dei primi anni
'90. A causa della posizione geostrategica, Mostar è stata duramente danneggiata dagli ultimi scontri bellici.
Lentamente la situazione è migliorata. Oggi, passato e presente convivono in un contesto urbano che racconta una
storia complessa, fatta di luoghi, persone e avvenimenti che emozionano chiunque si trovi a visitare questa
suggestiva cittadina. La città è caratterizzata dall'incontro e dalla convivenza delle quattro etnie religiose presenti nel
territorio – cattolici, ortodossi, islamici ed ebrei – e questo costituisce larga parte del suo fascino. Dopo la
passeggiata nel centro di Mostar partenza per Sarajevo. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere prenotate, cena
e pernottamento.

15.06.2018: SARAJEVO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della città. Sarajevo è una città reattiva e creativa, infatti
nonostante il lungo assedio e gli anni di distruzione, finita la morsa
militare ha iniziato la ricostruzione. Tantissimi sono i luoghi di interesse
storico che si possono visitare a Sarajevo o nei suoi immediati dintorni:
gli scavi di Butmir, per il periodo neolitico, le tracce romane a Ilidza, le
fortezze costruite durante il periodo dell’indipendenza bosniaca nel
medioevo. Con la presenza ottomana per Sarajevo iniziò un periodo di
importanza strategica notevole per quella che era la geopolitica di quei
secoli, le tracce della presenza turco-ottomana sono ancora oggi ben
visibili, come dimostrano le moschee della città, segno tangibile di un’arte
e di un’architettura molto significative. La moschea di Gazi Husrev-Bey, del 1530, è stata distrutta e ricostruita varie
volte, ma nonostante questo è uno tra i monumenti più maestosi della città, con il suo minareto alto 45 metri domina
il mercato che si trova di fronte. I mercati a Sarajevo sono una vera e propria istituzione, ve ne sono diversi, molti al
coperto e si possono fare veri e propri affari. A Sarajevo
inoltre c’è una delle più antiche biblioteche d’Europa, la biblioteca di Gazi Husrev-Bey. Pranzo in ristorante.
Cena e pernottamento in hotel.

16.06.2018: SARAJEVO – COLLINA VISOCICA - LAGHI DI PLITVICE
Prima colazione in hotel. Tempo libero a Sarajevo e a seguire partenza per
Plitvice, a 38km dalla Capitale bosniaca sosta ai piedi della Collina
Visocica, la cosiddetta Piramide bosniache, che fa da riferimento a un
complesso collinare naturale di aspetto piramidale, più volte portato alla
ribalta per le teorie di Semir Osmanagić che le ritiene delle antiche
costruzioni umane risalenti a 12 000 anni fa. Pranzo in ristorante lungo il
percorso. Arrivo e sistemazione nelle camere riservate, presso un hotel della
zona di Plitvice. Cena e pernottamento.

17.06.2018: LAGHI DI PLITVICE – PADOVA
Prima colazione in hotel. La mattina è dedicata alla visita guidata dei laghi di Plitvice. I Laghi di Plitvice sono
il più bello e il più famoso parco nazionale della Croazia, parte del
patrimonio mondiale dell'UNESCO. Il Parco Nazionale di Plitvice è
semplicemente stupendo, con i suoi 16 laghi che formano cascate e
rapide circondate da foreste ricchissime di vegetazione e di animali
selvatici. Le cascate sono ciò che più rimane impresso nei ricordi dei
visitatori, tanto che per molti questo luogo è noto come “le cascate di
Plitvice”. Il verde vivido della vegetazione e lo smeraldo dell’acqua dei
laghi, che talvolta si tingono di azzurro, blu o grigio sono le tonalità
dominanti di questo straordinario scenario naturale. Ci si immergerà
completamente in questa estasi naturale, lasciandosi stupire dalle
mille sfumature dell’acqua dei laghi, dalla forza roboante delle
cascate e dal divertente zigzagare delle passerelle di legno. Alle ore 13.30/14.00 incontro per il pranzo in
ristorante tipico. Nel primo pomeriggio rientro verso Padova previsto in tarda serata.

Quota individuale di partecipazione: € 495,00 per persona (min. 50 partecipanti)
Riduzioni: terzo letto adulto - € 20
bambini fino a 12 anni - € 50 (in stanza con i genitori)
Supplemento camera singola: € 75
PRENOTAZIONI: fino esaurimento posti inviando una mail a: cral.ulss16@aulss6.veneto.it
Indicando le generalità dei partecipanti, un cellulare di riferimento, eventuali intolleranze, luogo di imbarco.
ANTICIPO: € 150 a persona al momento della prenotazione, saldo 30 gg. dalla partenza.
La quota comprende:
- Viaggio in Bus Gran Turismo - 04 pernottamenti in hotel 3 stelle sup. o 4 stelle in camera doppia a Medjugorje,
Sarajevo e Zagabria - Pensione completa in ristoranti o hotel dal pranzo del primo al pranzo dell’ultimo giorno Bevande ai pasti - Servizio guida come da programma – Serata con musica in hotel a Sarajevo - Ingresso e visita
guidata ai Laghi di Plitvice - Accompagnatore - Assicurazione medica

La quota non comprende:
- Ingressi, extra e tutto ciò non espresso in “La quota comprende”
N.b. Serve un documento d’identità valido per l’espatrio
INFORMAZIONI: cral.ulss16@aulss6.veneto.it

