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5° giorno MEDJUGORJE 
(DUBROVNIK)
Mezza pensione in albergo. Partenza 
per DUBROVNIK, “la perla dell’Adriatico”, 
inserita nel Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO. Arrivo e visita guidata 
della città tra strade di marmo e case dalle 
tegole rosso magenta, alla scoperta delle 
mura medievali, delle piazze dello Stari 
Grad, il centro storico, e dello Stradun, la 
via principale della città.

6° giorno MEDJUGORJE/SPALATO 
/ZARA/FIUME o ABBAZIA
Prima colazione. Partenza per SPALATO. 
Arrivo e visita guidata dell’antica città, 
che vanta una storia millenaria e il cui 

1° giorno TRIESTE/RIVIERA DI 
ABBAZIA o FIUME
Arrivo a TRIESTE. Trasferimento ad 
ABBAZIA o FIUME. Sistemazione, cena 
e pernottamento in albergo.

2° giorno ABBAZIA o FIUME/
LAGHI DI PLITVICE/ZAGABRIA
Prima colazione. Partenza per il Parco 
Nazionale dei LAGHI di PLITVICE, 
che è costituito da ben sedici laghi 
alimentati dai fiumi Bijela Rijeka e Crna 
Rijeka, e da alcune sorgenti sotterranee. È 
annoverato dall’UNESCO tra i Patrimoni 
Mondiali dell’Umanità. Nel pomeriggio 
proseguimento per ZAGABRIA. Arrivo, 
sistemazione, cena e pernottamento in 
albergo.

3° giorno ZAGABRIA/SARAJEVO
Prima colazione. Mattinata dedicata 
alla visita della città, molto importante 
dal punto di vista culturale ed 
architettonico: la famosa Cattedrale, 
la particolarissima Chiesa di San Marco 
con la sua struttura in tegole colorate che 
la fa somigliare molto a una costruzione 
in  Lego,  e ha sul tetto sono riprodotti 
gli stemmi medievali. Partenza per 
SARAJEVO. Arrivo, sistemazione, cena 
e pernottamento in albergo.

4° giorno SARAJEVO/MOSTAR/
MEDJUGORJE
Prima colazione. In mattinata visita di 
Sarajevo, capitale della Bosnia Erzegovina, 
una delle città più caratteristiche e 
affascinanti dei Balcani. La sua bellezza e 
peculiarità sono dovute alla felice fusione di 
architetture che fanno convivere minareti 
ed austeri palazzi d’epoca austriaca, 
chiese liberty e grattacieli, moschee e 
mercati, tra cui quello turco, Bascarsija, 
un vero gioiello, uno dei più caratteristici 
d’Europa. Proseguimento per MOSTAR, 
famosissimo per il Ponte Vecchio, simbolo 
della città inserita nel Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO, e per MEDJUGORJE, 
conosciuta per le apparizioni mariane che 
vi furono negli anni 80. Sistemazione, 
cena e pernottamento in albergo.

centro storico è annoverato nel Patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco. Numerosi 
sono i monumenti storici, tra cui spicca il 
Palazzo di Diocleziano, la costruzione di 
epoca romana antica meglio conservata 
in tutta la Croazia, risalente al 293 d.C.. 
Proseguimento per ZARA, importante 
scalo marittimo della Dalmazia centrale. 
Si potranno ammirare: la Cattedrale 
di Sant’Anastasia, la splendida Chiesa 
bizantina di San Donato, il Foro Romano, 
le mura veneziane, la centralissima 
Calle Larga, la via più vivace ed affollata 
della città. Partenza per FIUME o 
ABBAZIA. Arrivo, sistemazione, cena e 
pernottamento in albergo. 
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Seguici sui social

Estland Tour Operator
BAV

LE QUOTE COMPRENDONO
• Trasferimenti  da Trieste/albergo e viceversa 
(ore 12:30 e ore 21:00 dalla stazione ferroviaria 
Trieste Centrale; ore 13:00 e ore 21:00 dall’ 
aeroporto Ronchi dei Legionari. Per arrivi in orari 
diversi i trasferimenti sono a pagamento. Gli orari 
dei trasferimenti di ritorno verranno comunicati con 
il foglio notizie)
• Sistemazione in alberghi di 3/4 stelle in camere 
doppie con servizi privati
• Trattamento di MEZZA PENSIONE
• Visite ed escursioni in auto, minibus o pullman 
con guida locale parlante italiano (Zagabria, 
Sarajevo, Mostar, Dubrovnik, Spalato)
• Tassa di soggiorno
• Assicurazione medico/bagaglio
LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Viaggio ferroviario o aereo
• Ingressi, bevande, extra in genere e comunque 
tutto quanto non espressamente indicato

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

luglio e agosto €985
settembre €910

supplementi

camera singola intero periodo €315
giro in barca riviera di Opatija €25

7° giorno FIUME o ABBAZIA/
POSTUMIA/FIUME o ABBAZIA
Mezza pensione in albergo. Giro facoltativo 
in barca lungo la riviera di Opatija, per 
ammirare le bellezze naturali della magnifica 
riviera. Visita di Draga di Moschiena, un luogo 
incantevole nato come  borgo di pescatori  e 
diventato oggi una delle mete più ambite dei 
vacanzieri, grazie alla splendida bellezza della 
sua spiaggia di ciottoli.

8° giorno FIUME o ABBAZIA/TRIESTE
Prima colazione. Partenza per TRIESTE. 
Arrivo e fine dei servizi.


