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20/29 settembre ’19 
(10 giorni/9 notti di cui 1 in nave + 8 in hotels) 

 

 

1’ giorno – Partenza / Visita di SENIGALLIA / imbarco ANCONA-SPALATO 

Partenza nella mattinata dai luoghi convenuti per le Marche. Visita guidata di SENIGALLIA. Pranzo libero. Nel 

primo pomeriggio proseguimento per il porto di Ancona in tempo utile per il disbrigo delle operazioni di imbarco. Alle 

ore 19.30 circa (orari soggetti a riconferma da parte della compagnia marittima) partenza per SPALATO. Cena libera a 

bordo nave e pernottamento in cabine doppie interne.  
 

2’ giorno – sbarco a SPALATO / TROGIR (ca 30 km) / zona di MEDJUGORJE (circa 170 km) 

Prima colazione a bordo nave. Alle ore 7.30 circa sbarco a SPALATO. Visita con guida del centro storico compreso 

tra le mura del celebre Palazzo di Diocleziano (patrimonio dell’Umanità). Partenza per TROGIR e pranzo a base di 

pesce in ristorante. Nel pomeriggio visita di TROGIR la ‘Piccola Venezia’: il suo centro storico è costruito su un 

isolotto collegato da un ponte alla terraferma. Proseguimento per la zona di Medjugorje, sistemazione in hotel cena e 

pernottamento.  
 

3’ giorno * MEDJUGORJE / DUBROVNIK (ca 125 km) / MEDJUGORJE  

Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero. Escursione a DUBROVNIK con visita guidata di mezza giornata al 

magnifico nucleo storico della città, interamente racchiuso entro un’alta e massiccia cerchia di mura. Per la bellezza del 

mare, per la superba vegetazione mediterranea, per lo splendore dei monumenti, per la sopravvivenza di antichi 

costumi, viene considerata la gemma più bella dell’Adriatico meridionale. Rientro in hotel nella zona di Medjugorje 

(tempo permettendo ci sarà la possibilità per una visita libera al luogo delle apparizioni). Cena e pernottamento.  
 

4’ giorno * MEDJUGORJE / MOSTAR (ca 26 km) / BLAGAJ (circa 14 km) / SARAJEVO (ca 140 km) 

Prima colazione in hotel e pranzo libero in corso di visita. Partenza per MOSTAR. Visita con guida di questa città da 

fiaba orientale: l’emblematico Ponte, i monumenti dell'epoca ottomana, la Tepa (mercato), Kujundziluk (vecchia via 

commerciale), Casa turca - Kajtaz (il complesso adibito ad alloggi con un condominio per uomini-selamluk e uno per 

le donne-haremluk), Moschea di Mehmed Pascia' (unica nel suo genere). Proseguimento per BLAGAJ, piccola località 

che sorge sulle sponde del fiume Buna. Visita guidata di Tekija (casa dei dervisci di epoca ottomana), sospesa tra acqua 

e roccia, luogo di meditazione con stanze per lo studio, preghiera, “musafirhana” (alloggi dei viandanti), la cucina e 

l’hammam. Al termine delle visite partenza per SARAJEVO. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

5’ giorno * SARAJEVO / BELGRADO (300 km – ca 6 ore di percorrenza + attraversamento confine) 

Prima colazione in hotel. Pranzo libero in corso di trasferimento. Visita guidata di SARAJEVO, capitale della Bosnia-

Erzegovina. Città affascinante dove si incontrano Est ed Ovest. Splendida in ogni sua parte, ma soprattutto l’antico 

centro storico, la Bascarsija (“la via principale”), costruita nel sec.XV sulla matrice del suk arabo (un sistema di piazze 

collegate tra loro da numerose vie e passaggi, pieni di negozi, botteghe e panifici che offrono le specialità della cucina 

TOUR DEI BALCANI   
E I LUOGHI DELLA GRANDE GUERRA  



orientale bosniaca. La parte più antica della città risente delle influenze orientali, mentre nella parte relativamente più 

recente si vede l’influenza dell'Impero Austro–Ungarico. Nel primo pomeriggio partenza per BELGRADO. 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

6’ giorno * BELGRADO  

Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per la collina di Dedinje. Visita del Kuća Cveća (Casa dei Fiori) che 

ospita, oltre al monumento funebre del maresciallo Tito, anche il Museo della Jugoslavia.  Il museo permette di 

immergersi nella memoria di un pezzo di storia recente fondamentale per il destino di tanti popoli. Al termine rientro in 

città e visita guidata di BELGRADO, una delle città più antiche del mondo: Piazza Terazije, la Piazza della 

Repubblica, il Castello di Kalemegdan, il Tempio di San Sava, una fra le chiese ortodosse piu’ ampie del mondo (può 

contenere circa 11000 persone). La chiesa è dedicata a San Sava di Serbia, fondatore della Chiesa ortodossa serba. 

Sosta a Skadarlija, quartiere della Belgrado vecchia, con tanti ristoranti e bar storici, per più di un secolo cuore della 

vita artistica del Paese. Pranzo libero. Cena in ristorante nel quartiere bohemienne di Skadarlija. 
 

7’ giorno * BELGRADO / ZAGABRIA (400 km di autostrada – ca 5 ore di percorrenza + attrav.to di confine) 

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Partenza per ZAGABRIA, capitale della Croazia, denominata ‘l’affascinante 

grande signora mitteleuropea’, con i suoi grandi boulevards, i suoi elegantissimi palazzi barocchi e liberty ed il 

caratteristico centro storico. All’arrivo visita guidata della città: la città bassa con il Teatro Nazionale, Parco Zrinjevac, 

la piazza di Ban Jelacic e la Cattedrale. Salita alla città alta entrando nel centro storico medioevale attraverso la Porta di 

Pietra (l'unica preservata fino ad oggi) per ammirare la Torre Lotrscak, le chiese di S. Caterina e di S. Marco, ecc. 

Punto di transito tra la cultura mitteleuropea e la cultura mediterranea, Zagabria conserva un cuore urbano piacevole ed 

autentico. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

8’ GIORNO * ZAGABRIA / LUBIANA (ca 140 km) / TRIESTE (ca 105 km) 

Prima colazione e partenza per LUBIANA, capitale della Slovenia, città signorile di aspetto austriaco, caratterizzata da 

monumenti barocchi: una delle più giovani ed effervescenti capitali europee. Visita con guida della città: la piazza 

France Preseren (poeta nazionale), gli splendidi edifici stile secessione, la settecentesca chiesa dei Francescani, il 

Duomo, il Mercato, il Castello (esterno), il Ponte dei Draghi, ecc. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per 

TRIESTE. Sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento 
 

9’ giorno * TRIESTE 

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Intera giornata visita guidata di TRIESTE, città di confine che si trova ai piedi 

dello spalto Carsico e si affaccia sul suo bel golfo. Trieste è la città più internazionale della regione, sospesa tra un 

passato glorioso di "piccola Vienna sul mare" e un presente da città cosmopolita. L'eleganza della città traspare nei suoi 

palazzi che parlano con il linguaggio neoclassico, liberty, eclettico e barocco e convivono armoniosamente con vestigia 

romane, edifici del Settecento e di stampo asburgico. Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.  
 

10’ giorno * TRIESTE ed i luoghi della Grande Guerra  

Dopo la prima colazione partenza in pullman per il PARCO TEMATICO DELLA GRANDE GUERRA di 

MONFALCONE. Museo all’aperto che, esteso su circa 4 kmq, offre ai visitatori tre diversi ambiti per scoprire ed 

osservare questa zona di guerra, sede di diverse battaglie tra il giugno del 1915 ed il maggio del 1917. Partenza per i 

luoghi della Grande Guerra con la visita di SAN MARTINO del CARSO (diventa famosa grazie ad una poesia di 

Ungaretti), la TRINCEA delle FRASCHE nell’area delle Battaglie. Pranzo libero. Proseguimento della visita con il 

SACRARIO di REDIPUGLIA, dedicato ai caduti della Grande Guerra 1915-18 che custodisce i resti di 100.000 

Caduti e la tomba di Emanuele Filiberto Duca d’Aosta per rendere omaggio alle vittime della follia della guerra in ogni 

tempo. Al termine delle visite inizio del viaggio di rientro con arrivo in tarda serata.  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
1.035€ (minimo 35 partecipanti) - 1.160 € (minimo 25 partecipanti)  

Supplemento camera singola € 130,00 (disponibilità limitata) 
 

La quota comprende: 

 Viaggio in pullman G.T. (35 posti per il minimo 25 partecipanti/ 50 posti per il minimo 35 partecipanti) 

 Passaggio marittimo da Ancona a Spalato con sistemazioni in cabine doppie interne con servizi (letti sovrapposti) 

 Sistemazione in hotel 3*/4* in camere doppie con servizi 

 Trattamento di mezza pensione dalla cena del giorno di arrivo a Spalato fino alla cena a Zagabria 

 Trattamento di pernottamento e prima colazione durante la traversata in nave e in hotel a Trieste  

 Pranzo in ristorante a base di pesce a TROGIR 

 Cena in ristorante nel quartiere bohemienne a BELGRADO 

 Servizi guida come da programma: 2 ore  circa a SENIGALLIA, DUBROVNIK, MOSTAR e BLAGAJ, 

SARAJEVO, ZAGABRIA, LUBIANA; di intera giornata a SPALATO e BELGRADO; due intere giornate a 

TRIESTE 

 



Ingressi inclusi: Tesoreria della Cattedrale e Battistero a Spalato (10€); Cattedrale a Trogir (5€); Antica farmacia e 

monastero francescano a Dubrovnik (8€); Casa turca a Blagaj (3€); Museo della storia della Jugoslavia con tomba di 

Tito (5€); Parco Tematico della Grande Guerra di Monfalcone (3 €); ingresso Casa turca – Kajtaz (2€); Moschea di 

Mehmed Pascià (3€) 

 Assicurazione sanitaria UnipolSai 

 Assicurazione a copertura delle penali in caso di annullamento per motivi certificabili  

 Incaricato dell’Associazione dall’Italia 
 

La quota non comprende: pasti non indicati – bevande – tassa di soggiorno negli hotels se previste dalle 

amministrazioni locali – ingressi a pagamento non menzionati nell’elenco indicato alla voce “costi ingresso” – extra 

personali e facoltativi in genere – quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’ 

 

COSTI INGRESSI NON INCLUSI : 

Altri musei / monumenti non elencati alla voce “la quota comprende” 

 

HOTEL PREVISTI o similari: 
 

HOTEL PALACE 4* a Medjugorje – 2 notti 

HOTEL ITALIA 3* a Sarajevo – 1 notte 

HOTEL PRAGA 4* a Belgrado – 2 notti 

HOTEL DUBROVNIK 4* a Zagabria – 1 notte 

HOTEL ROMA 3* a Trieste – 2 notti 

 

Prima della prenotazione leggere attentamente le condizioni generali di partecipazione a viaggi e soggiorni 

e la polizza a copertura delle penali d’annullamento 
 

 

DOCUMENTI per cittadini italiani maggiorenni 

Carta d’identità valida per l’espatrio e non scaduta (con validità originaria, senza proroghe apposte 

con timbri o allegati). Per cittadini non italiani e minorenni: chiedere dettagli alle Autorità 

competenti. L’Agenzia Organizzatrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata 

partenza o forzato rientro dovuti ad irregolarità dei documenti d’espatrio 
 

 

Le prenotazioni si ricevono da subito ed entro il 24 maggio 2019 

(oltre tale termine solo salvo disponibilità) 
 

Acconto da versare all’atto dell’iscrizione 280,00 Euro 
 

Prenotazioni tutti i martedì presso:  

la sede dell’Associazione via Don Girolamo Zattoni 2/a cell. 334 2325095 dalle ore 10,00 alle 12,00 

oppure telefonando ai Sigg.ri: Angelo Gasperoni 338 4335925 

e Sauro Mambelli cell. 329 7421205  

 

per i cervesi presso Caffè Trucolo lunedì 20 maggio dalle ore 11.00 alle ore 12.00  

 

Per i ravennati iscrizioni presso  

l’Agenzia Esarcotours filiale via Salara 41  Ravenna tel. 0544 215343 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 
 

 

Saldo presso la sede dell’Associazione via Don Girolamo Zattoni 2/a  

giovedì 22 agosto dalle ore 18.30 alle ore 20.00 

 

 

Organizzazione tecnica Esarcotours filiale di Robintur spa – via Salara, 41 – Ravenna  tel. 0544 215343 
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