
 
CRAL  OSPEDALE  MONZA 

 
 

CROAZIA E BOSNIA ERZEGOVINA 
 

SIBENIK, PARCO DI KRKA, MEDJUGORJE, MOSTAR, 
30 Settembre – 4 Ottobre 2011 

 
 
 

PROGRAMMA 
 
1° giorno – venerdì 30 settembre 2011:     MONZA – SIBENIK (CROAZIA) 
Ore 05.00 Sistemazione sul pullman e partenza alla volta di Sibenik via autostrada A4 Italia e A1 Croazia. 
Sosta e visita del Sacrario e museo delle Foibe di Basovizza (TS) con guida. 
Pranzo libero lungo il percorso. 
Proseguimento del viaggio lungo la Slovenia ed ingresso in Croazia dalla dogana di Rupa vicino a Rijeka 
(Fiume). 
Arrivo nel pomeriggio a Sibenik, incontro con la guida ed inizio visita della città con la sua splendida 
Cattedrale e centro storico.  
Al termine delle visite trasferimento all’ Hotel Niko sul mare e sistemazione nelle camere riservate.  
Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 1 ottobre 2011:      SIBENIK – PARCO NAZIONALE DI KRKA - MEDJUGORJE 
Prima colazione. 
Imbarco sul battello dal molo dell’Hotel Niko, navigazione lungo il fiume Krka ed escursione nell’omonimo 
parco nazionale. 
Pranzo in battello a base di pesce o carne. 
Nel pomeriggio partenza per Medjugorje. 
Arrivo in serata, incontro con la guida, sistemazione presso la Pensione Pehara situata nel centro di 
Medjugorje a 5 minuti piedi dalla Chiesa. 
Cena e pernottamento. 
 
3° giorno – domenica 2 ottobre 2011:                  MEDJUGORJE 
Prima colazione. 
Intera giornata dedicata al programma secondo le indicazione della guida: possibilità di partecipare 
all’Apparizione straordinaria della veggente Mirijana Dragicevic, salita al monte Krizevac, visita alla 
Comunità Cenacolo di Suor Elvira, Santa Messa, Via Crucis. 
Pranzo in pensione. 
Nel tardo pomeriggio visita alle cascate di Kravica detta la Niagara dell’Erzegovina. 
Cena presso il Villaggio Etnico “ Etno Selo “ con cucina tipica dell’Erzegovina 
Rientro in pensione e pernottamento. 
 
4° giorno – lunedì 3  ottobre 2011:         MEDJUGORJE – MOSTAR - POCITELJ 
Prima colazione. 
Mattinata con la guida dedicata al proseguimento del programma con salita alla Collina delle Apparizioni, 
Croce Blu. 
Pranzo in Pensione. 
Nel pomeriggio visita alla città di Mostar, ed al villaggio turco di Pocitelj. 
Rientro a Medjugorje 
Cena in pensione e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 4  ottobre 2011:                               MEDJUGORJE – MONZA 
Prima colazione. 
Partenza per Monza 
 
 



 

QUOTA:      SOCI    DIPENDENTI    AGGREGATI 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE  .  380,00  400,00  430,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA     28,00    28,00    28,00 
 

• Al momento della prenotazione si dovrà versare un acconto di €. 150,. 
• Il saldo dovrà essere versato entro il 15 settembre 2011 

 
POSTI  DISPONIBILI  50 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 
Viaggio pulmann G.T. a/r 
Trattamento di ½ pensione Hotel Niko 4* a Sibenik bevande incluse 
Escursione con battello ed ingresso Parco Nazionale di Krka, pranzo a bordo bevande incluse 
Trattamento pensione completa dal 1 al 4 ottobre bevande incluse 
Cena tipica presso villaggio etnico bevande incluse 
Guida sacrario Foibe di Basovizza 
Guida locale in lingua italiana per la durata del soggiorno a Sibenik ed a Medjugorje 
Tutti gli ingressi nelle varie visite in Bosnia Erzegovina 
Cestino lunch per il viaggio di ritorno 
Assicurazione medico bagaglio 
Mance 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 
Extra a carattere personale 
Tutto quanto non espressamente indicato ne “ LA QUOTA COMPRENDE “ 
 
Obbligatorio: 

per gli adulti CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO 
per i minori PASSAPORTO INDIVIDUALE 
 
RECESSO:il partecipante può recedere dal viaggio corrispondendo un'indennità di importo pari: 

 10%  della quota di partecipazione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza; 
 30%  della quota di partecipazione  da 29 a 15 giorni di calendario prima della partenza; 
 50%  della quota di partecipazione  da 14 a 9 giorni di calendario prima della partenza; 
 75%  della quota di partecipazione  da  8  a 3 giorni di calendario prima della partenza; 
 100% della quota di partecipazione dopo tale  termine 

 

N.B. il programma durante il soggiorno potrebbe subire delle variazioni 
 
CONSIGLI UTILI: 
 
Abbigliamento e scarpe comode 
Radiolina con auricolare per poter ascoltare la traduzione in lingua italiana delle varie funzioni a 
Medjugorje celebrate in lingua croata 
Il costume da bagno per chi volesse tuffarsi a Sibenik 
In Croazia non è possibile pagare in Euro. La moneta locale è la Kuna, ma conviene cambiare poco in 
Hotel. Mentre in Bosnia Erzegovina è ben accetta l’Euro. 

 
 

 
PER INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI: 
Ufficio Cral    - martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 13.30 alle ore 16.30 -      tel. 9500/9501 

e-mail cral.monza@hsgerardo.org - -  www.cralospedalemonza.it 
 


