
VIAGGI IN PULLMAN GRANTURISMO

tel: 011.921.40.66
www.vagamondoviaggi.com

GRAN TOUR TRA MEDJUGORJE,
MOSTAR, BELGRADO E SARAJEVO

VIAGGIO 9 GIORNI - SLOVENIA, CROAZIA, SERBIA E BOSNIA-ERZEGOVINA

1° GIORNO, TORINO - LUBIANA: Partenza, via Milano, per la Slovenia (scopri tutte le città e punti di partenza sul sito internet 

www.vagamondoviaggi.com). Pranzo libero lungo il percorso. Nel primo pomeriggio arrivo a Lubiana. Visita guidata della capitale 

della Slovenia, romantica e ricca di storia, Lubiana è una città che sorprende e conquista. In serata sistemazione in hotel per la cena 

e il pernottamento.

2° GIORNO, LUBIANA - ZAGABRIA: Prima colazione in hotel. Partenza per Zagabria e visita guidata della città. Zagabria, capitale della 

Croazia, è divenuta un importante centro turistico dopo la seconda guerra mondiale. Si potrà ammirare l’affascinante parte vecchia 

della città. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per ulteriori visite libere e shopping. In serata sistemazione in hotel per la cena 

e il pernottamento.

3° GIORNO, ZAGABRIA - BELGRADO: Prima colazione in hotel. Partenza per Belgrado. Pranzo libero in escursione. Nel pomeriggio 

visita guidata della città. Belgrado non solo è la capitale della Serbia, ma anche centro culturale e scientifico, ed è uno dei principali 

luoghi turistici della nazione. Si visiteranno la fortezza di Kalemegdan, Piazza Repubblica, il Teatro Nazionale, la via Knez Mihailova, 

Piazza Terazije, la chiesa di San Sava e il monumento a Josip Broz Tito. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO, BELGRADO - SARAJEVO: Prima colazione in hotel. Partenza per Sarajevo. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio 

visita guidata della città, storicamente punto d'incontro tra cattolici, ortodossi e mussulmani. Sarajevo da sempre agitata da turbo-

lenze e scontri etnici e religiosi, rappresenta oggi la speranza per la pace e la tolleranza. In serata sistemazione in hotel per la cena 

e il pernottamento.
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5° GIORNO, SARAJEVO - MOSTAR - MEDJUGORJE: Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di Mostar. La bellissima città 

di Mostar è ubicata nella valle del fiume Neretva, il cui colore dell'acqua è semplicemente spettacolare... Proseguimento per Medju-

gorje e pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata della città di Medjugorje. In serata sistemazione in hotel, 

cena e pernottamento.

6° GIORNO, MEDJUGORJE: Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alle visite libere della città. Questa località è diventata celebre 

perché nel 1981, 6 bambini affermarono di ricevere apparizioni dalla Vergine Maria. Pranzo libero. In serata sistemazione in hotel per 

la cena e il pernottamento.

7° GIORNO, MEDJUGORJE - LAGHI DI PLITVICE: Dopo la prima colazione in hotel partenza per Plitvice. Pranzo libero lungo il percor-

so. Nel pomeriggio visita del Parco Nazionale di Plitvice, patrimonio dell'UNESCO, è il più famoso parco nazionale croato, formato 

da 16 laghi, grandi e piccoli, disposti su livelli differenti che creano bellissime cascate, la più alta delle quali ha un dislivello di 78 

metri. In serata sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.

8° GIORNO, LAGHI DI PLITVICE - ABBAZIA: Prima colazione in hotel e partenza per Abbazia. Conosciuta come la Nizza dell'Adriatico, 

Abbazia è la località balneare più visitata del Quarnaro: palme, agavi, cedri, allori e magnolie abbelliscono i giardini e i parchi della 

città. Pranzo libero. Nel pomeriggio gita panoramica fino alla cittadina medioevale di Moscemice, che domina la costa orientale 

dell'Istria. Visita al frantoio e degustazione di grappa. In serata sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.

9° GIORNO, ABBAZIA - TRIESTE - TORINO: Prima colazione in hotel e partenza per Trieste. Tempo libero a disposizione per ammirare 

l’incantevole città di Trieste. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo presso le località di partenza in serata.

Quota di partecipazione € 1.310,00*

Supplemento camera singola € 320,00

SCONTO DEL 5% se prenti 30 giorni prima della data di partenza e abbuono della tassa d'iscrizione.

Prenota in totale serenità il tuo viaggio la CANCELLAZIONE È GRATUITA fino a 20 giorni prima della partenza, la restituzione del 

pagamento sarà completa senza alcuna penale.

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Visite guidate come da programma - Assicurazione 

medico bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali città. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - 

Tasse di soggiorno.

23 Aprile - 1 Maggio 27 Maggio - 4 Giugno 24 Giugno - 2 Luglio

12 - 20 Agosto 31 Agosto - 8 Settembre




