Associazione “Amici del Cardinale Celso Costantini”
promuove un viaggio diretto da mons. Bruno F. Pighin, organizzato da LIRA viaggi

17 - 22 aprile 2017

MEDJUGORJE - MOSTAR
Zara-Sebenico-Traù-Cattaro

SPALATO - DUBROVNIK
Lunedì 17 aprile: PORDENONE-ZARA
Ore 06.30 partenza da Via Revedole 1, PN in pullman per ZARA splendida città di origine romana,
capitale storica della Dalmazia. Visita a: chiesa S. Donato (IX sec.), mura veneziane, convento e chiesa
S. Francesco, la cattedrale di S. Anastasia (XII secolo), a calli, palazzi.
Martedì 18 aprile: ZARA-TRAÙ-SALONA-SPALATO
A TRAÙ, patrimonio dell’umanità, visita a: mura, vie ed edifici medievali, cattedrale romanica e
battistero di San Lorenzo. A SALONA, sito greco-romano, visita a: Basilica (IV sec.) e Anfiteatro. A
SPALATO, visita a: Palazzo di Diocleziano (m. 215 per 180), Tempio di Giove, Mausoleo di Diocleziano,
poi cattedrale, edifici medievali e municipio (sec. XV). Passeggiata nella città vecchia.
Mercoledì 19 aprile: SPALATO- RAGUSA (DUBROVNIK) - HERCEG NOVI
A RAGUSA (DUBROVNIK), stupenda città con mura medievali di 2 km, Passeggiata nella città
vecchia con porte, conventi, chiese, palazzi, fontane e musei. Visita a: Torre dell’Orologio, chiesa S.
Biagio, Palazzo del Rettore. Proseguimento per il Montenegro: a HERCEG NOVI.
Giovedì 20 aprile: HERCEG NOVI –CATTARO – PERASTO - HERCEG NOVI
Alle Bocche di CATTARO, il golfo più bello d’Europa, Patrimonio dell’Unesco, protette da cinta di
mura. Visita a: splendidi palazzi e cattedrale romanica di San Trifone (1166). A PERASTO, città
Serenissima che garantiva la guardia personale del Doge. Ritorno a HERCEG NOVI.
Venerdì 21 aprile: HERCEG NOVI -MOSTAR
A MOSTAR (Erzegovina), di prevalente cultura ottomana, patrimonio dell’umanità. Visita a: ponte
simbolo della città (sec. XVI - 2004), torri, suk, moschea, minareti e vecchio centro storico.
Sabato 22 aprile: MOSTAR - MEDJUGORJE- SEBENICO
A MEDJUGORIE, dal 24.06.1981 luogo di pellegrinaggi per le presunte visioni della Vergine a ragazzi
ivi residenti. Tempo dedicato al culto e alla devozione. Nel pomeriggio partenza per SEBENICO.
Domenica 23 aprile: SEBENICO-PORDENONE
A SEBENICO visita a: cattedrale S. Giacomo (Patrimonio UNESCO) e cascate KRKA. Rientro a PN.

Quota individuale € 980,00 (per 30 partecipanti); supplemento camera singola € 180,00.
Comprende: Viaggio in pullman, hotel 4 stelle; pensione completa dal pranzo del giorno 1° all’ultimo,
acqua minerale inclusa; servizio guide e di auricolari; ingressi, assicurazione (AMI ASSITENCE).
Iscrizione entro 30 novembre 2016 con versamento di € 300,00 nella portineria del
Seminario in PN, previa telef. 0434.508611/0434.508653, o bonifico bancario a “Associazione Amici del
Cardinale Celso Costantini”, FRIULOVEST Banca-Filiale di PN, via dei Molini, 7, PN, IBAN:
IT12.Z088.0512.5000. 2100.0000.940; causale “Viaggio in Dalmazia” e avviso alla portineria. Far pervenire
copia di documento valido per l’espatrio a pighinbruno@libero.it ( B.F. Pighin, via Seminario, 1, 33170 PN).

