
ORGANIZZA UN VIAGGIO IN PULLMAN GT NELL' 

Est EuropeoEst Europeo    

Sarajevo - Zagabria - Mostar - Zara - MedjugorieSarajevo - Zagabria - Mostar - Zara - Medjugorie
……un itinerario dedicato a terre allo stesso tempo “vicine e lontane” dove la voglia di “tornare a vivere” dopo le desolazioni degli anni di guerra, si

ritrovano tanto nel proliferare di manifestazioni culturali, di spettacoli teatrali e musicali, quanto nella vivacità della vita di strada e nei caffè e che si
carica di impegno e di visibili segni di rinascita, di fiducia nel futuro, di orgoglio della propria cultura e delle proprie tradizioni; un orgoglio che

alimenta la ricerca di radici nazionali nell’arte, nella ritrovata religiosità, nei costumi, nelle manifestazioni popolari, nella gastronomia. Di questo clima,
di questi fermenti e della cornice in cui si esprimono, questo viaggio sarà testimone, come dei caratteri passati e presenti delle terre e delle genti di

Croazia e Bosnia-Herzegovina, seguendo un itinerario che conduce in luoghi sempre interessanti e non di rado bellissimi…… 

  DAL 18 AL 23 LUGLIO 2023 
                          6 giorni/5 notti6 giorni/5 notti                      VIAGGIO DI GRUPPOVIAGGIO DI GRUPPO

CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:

1° giorno:     PARTENZA - ZAGABRIA      Cena

Partenza dai luoghi di raccolta in pullman GT alla volta di ZAGABRIA capitale della Croazia. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo
nel tardo pomeriggio. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel. 

2° giorno:   ZAGABRIA - SARAJEVO     Prima colazione e cena

Dopo la prima colazione in hotel, la mattinata sarà dedicata alla visita guidata di ZAGABRIA, un salotto all’aperto che ospita giovani
e anziani, uomini politici e studenti, giornalisti e avvocati di grido. Quattro ponti collegano i nuclei storici con le moderne espansioni,
mentre  conserva ancora una signorile cornice di  parchi  e boschi,  che si  allungano fino a lambire il  centro cittadino.  Zagabria,
mantiene ancora la sua divisione in parte bassa e parte alta, raggiungibile con una funicolare realizzata nella seconda metà dell’800.
La parte alta, è ancora a sua volta divisa nella zona delle sedi un tempo delle corporazioni e del governo civile e nel Kaptol, il nucleo
del potere vescovile. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per SARAJEVO. Arrivo, sistemazione, cena e pernottamento in
hotel. 

3° giorno:   SARAJEVO        Prima colazione pranzo e cena
Prima colazione in hotel e di seguito visita guidata di SARAJEVO. La capitale della Bosnia-Herzegovina, viene considerata una delle
città più affascinanti dell'Est Europeo e non solo, anche una delle più tolleranti, basti pensare che nell'antica “Aquae Sulphurae”,
convivono le tre religioni musulmana, cristiana ed ebraica tanto che è stata nominata la Gerusalemme d'Europa. Posta fra i 500 e i
900 metri sopra il livello del mare e circondata da montagne più alte dei 2000 mt., Sarajevo è una delle capitali più alte d'Europa. La
città ha saputo reagire egregiamente alla guerra con un restauro completo, tanto che oggi il suo centro storico affascina con i suoi
bazar, le sue moschee, i suoi minareti e Ferhadja, una elegantissima strada del centro in stile mitteleuropeo con i suoi negozi e i
caffè alla moda. Pranzo in hotel. Pomeriggio libero a disposizione per relax, shopping o visite individuali. Cena e pernottamento in
hotel. 

4° giorno:     MOSTAR - MEDJUGORIE         Prima colazione pranzo e cena

Dopo la prima colazione in hotel, partenza e visita guidata di  MOSTAR. Fondata nel XV secolo dai turchi ottomani, era il centro
amministrativo nell'impero dell'Erzegovina. Situata al crocevia tra le culture orientali ed occidentali, Mostar, venne costruita lungo il



fiume Neretva, le cui rive sono collegate da un antico ponte lo “Stari Most” che da il nome alla città. Oggi è la quarta città del paese,
situata in una regione fertile nel delta del fiume Neretva, definita la California Croata. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio,
partenza per MEDJUGORIE e tempo libero a disposizione per visite o preghiera individuali. Qui apparve la Madonna nel 1981. In
seguito a questo avvenimento divenne un importante luogo di pellegrinaggio. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.

5° giorno:     ZARA        Prima colazione pranzo e cena

Dopo la prima colazione in hotel, partenza per ZARA. Anche lei vittima dei bombardamenti della seconda guerra mondiale, ci narra
ancora di una città raccolta e aristocratica, con nobili palazzi ornati da fregi e stemmi. Serrato su di una penisoletta e racchiuso da
possenti mura, il suo nucleo antico, affianca resti romani, chiese medievali, architetture barocche, e palazzi ottocenteschi alternandoli
a moderni e anonimi palazzi, frutto della ricostruzione. Oggi è un importante porto della Dalmazia ed una vivace città, che la sera,
con il suo viavai e i suoi caffè all'aperto, si trasforma in un vero e proprio salotto cittadino. Arrivo, sistemazione e pranzo in hotel. Nel
pomeriggio visita guidata di questa splendida città. Cena e pernottamento in hotel. 

6° giorno:   TRIESTE - PARTENZA     Prima colazione

Dopo la prima colazione in hotel,  partenza alla volta di  TRIESTE.  Elegante città,  punto d'incontro tra differenti  culture e aree
linguistiche (italiana, tedesca, slava), è uno sbocco a mare privilegiato per l'Europa centrale. Vanta oggi di essere una delle principali
e più attive città d'Europa. Sosta per il pranzo libero nel suo elegante centro storico e tempo libero a disposizione. Proseguimento in
pullman GT per il rientro alle proprie destinazioni in serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE :  € 940
Supplemento singola: € 160                                                    

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT a/r; Accompagnatori dell’agenzia per tutto il viaggio;  Mezza pensione  in hotel ***/****  con
bevande ai pasti dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno (5 prime colazioni e 5 cene); 3 pranzi in ristorante o hotel con
bevande come da programma; Tutte le visite guidate come da programma; Tutte le escursioni come da programma; Gli  ingressi; Assicurazione
ALLIANZ MONDIAL ASSISTANCE sanitaria e bagaglio.
     
LA QUOTA NON COMPRENDE: Le mance; Le imposte di soggiorno in hotel; Assicurazione annullamento (per chi lo desidera da richiedere
al momento della prenotazione); Tutto quanto non indicato alla voce “la  quota comprende”.

DOCUMENTO DI VIAGGIO: carta d'identità o passaporto validi per l'espatrio

Alla prenotazione è richiesto un acconto del 25%.
Il saldo è richiesto entro il 10 luglio 2023

In base alle condizioni generali di contratto di viaggio, le penalità di annullamento verranno applicate come segue:
 Recesso pervenuto dal momento dell’iscrizione a 26 giorni lavorativi prima della partenza: 10%
 recesso da 25 a 11 giorni lavorativi prima della partenza: 30%
 recesso da 10 a 04 giorni lavorativi prima della partenza: 70%
 recesso da 03 giorni lavorativi prima della partenza alla partenza (no show)                            100%

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SI PREGA:

 TELEFONARE ALLO 0183 – 402679   AGENZIA LEONORA VIAGGI E TURISMO
 GIANNI cellulare 329 - 6096603           
 e - mail: info@leonoraviaggi.com
 DIRETTAMENTE IN AGENZIA   VIA AURELIA, 8-10 – SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM)
 al sito internet www.leonoraviaggi.com

  

Organizzazione Tecnica: LEONORA VIAGGI E TURISMO Tour Operator –  Sede Legale: via Aurelia, 8-10 – 18016 San Bartolomeo al Mare – (IM) – Aut. Prov. IM 140/1999 n. 23158

http://www.leonoraviaggi.com/
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