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Bella. Fiumi limpidissimi che corrono tra verdi 
montagne e precipitando formano spettacolari 
cascate e piccoli romantici laghi, veri diamanti 
che adornano una natura bellissima. Fittissime 
e vaste foreste dove ancora numerosi gli orsi 
convivono con cervi, daini, mufloni, linci, ecc..
Eccezionalmente interessante, unico paese eu-
ropeo fortemente musulmano, inserito nel cuore 
dell’Europa: dista solo 160km da Trieste, la pri-
ma Moschea solo 180, e su questo territorio si 
trovano “tutte insieme”, condivise e vissute con 
pari intensità la cultura slava, la cultura mittel-
europea, la cultura turco-musulmana (la cui dif-
fusione avvenne durante il non breve dominio 
ottomano, con l’islamizzazione della popolazione) 
e le tre religioni monoteiste, tutte discendenti da 
Abramo-Ibrahim-Abhraham: l’ebraica, la musul-
mana, la cristiana. Tutto questo completato da un 
forte contributo liberale e illuminista che ha in Ivo 
Andric (Nobel per la letteratura nel 1961) il più 
fervido rappresentante, e dal contributo altret-
tanto forte dato dal pensiero anarco-indipendista 
rappresentato da Gavrilo Princip e dal suo gruppo 
denominato “ la mano nera”. Culture e Pensie-
ri  che hanno avuto un ruolo tra i principali nel-
la nascita della nuova Europa. Eccezionalmente 
unica: Minareti imbiancati dalla neve e Moschee 
in legno (le Moschee “di montagna”) poste sulle 
pendici di verdi montagne, tra fitte foreste di co-
nifere; quartieri in perfetto stile ottomano, con i 
tradizionali Hammam ed i Suk, mercati coperti, 
affiancati a superbi palazzi barocchi e liberty. 
SARAJEVO
Capitale della Bosnia Herzegovina, dalla parola 
turca” “Saraj”, Palazzo del Dignitario. Cinta da 
monti, attraversata dal fiume Miljacka, ornata da 
numerosi ponti, da tantissime Moschee, da inte-
ri quartieri in puro stile ottomano e da eleganti 
palazzi tardo barocchi e liberty a testimonianza 
della intelligente e tollerante presenza ottoma-
na e asburgica che ben si è guardata, come è 
“moda” oggi, di distruggere quanto precedente-
mente realizzato. Al Gran Visir Gazi-Husref-beg 
(1480-1541, Gazi significa Vittorioso ed è titolo 
onorifico attribuitogli per gli eroici comportamenti 
tenuti nelle numerose battaglie affrontate al fian-
co di Solimano il Magnifico ) si deve la trasfor-
mazione di Sarajevo in Città bella e piacevole e 
tra le più importanti dell’area, sia culturalmente 
che economicamente. Gazi - Husref-beg fece 
edificare i più bei palazzi, luoghi di culto, cultura, 
commercio e svago della dominazione ottomana, 
ancora oggi visitabili, tra cui la bellissima Mo-
schea di Gazi-Husref-beg, il più importante mo-
numento della Capitale e luogo di culto famoso in 
tutto il mondo islamico, nonchè prima Moschea 
al mondo dove venne installata la luce elettri-
ca, nel 1898; la torre dell’orologio; il “bezistan”, 
mercato coperto denominato “Brusa”, dal nome 
della citta’ dell’Asia Minore dalla quale proveni-
vano quasi tutte le merci; lo “hammam”, bagno 
pubblico; la “Medresa”, scuola religiosa primaria 
e secondaria,un “seminario musulmano”; la bel-
lissima Biblioteca Gazi-Huserf-beg, nella quale 
erano custoditi migliaia di preziosi antichi testi di 

Luogo di culto Mariano tra i più importanti nel 
mondo. Facilmente raggiungibile sia da chi sog-
giorna sulle spiagge del vicino Adriatico, che 
dall’Italia. Dista 588 km da Trieste, di cui 452 con 
comode autostrade; 127km dal porto di Spalato 
(traghetti quotidiani e aliscafi, per auto/persone, 
da e per Ancona); 130 km da Dubrovnik  (traghetti 
quotidiani per auto/persone,da e per Bari). Meta 
ideale per un intenso pellegrinaggio che unisca 
a momenti di preghiera e raccoglimento anche 
momenti per conoscere realtà da noi molto di-
verse. Medjugorje infatti dista solo 22km dalla 
bella cittadina, prevalentemente musulmana, di 
Mostar, 67km da Makarska, cuore della omoni-
ma riviera, 76km dalla bella cittadina di Neum, 
sul mare Adriatico, 163 km da Sarajevo, 127km 
da Spalato, la Città di Diocleziano e 130km dal-
la bellissima Dubrovnik: tutte località facilmente 
raggiungibili con escursioni giornaliere. 

ORARI FUNZIONI RELIGIOSE: 
hanno luogo tutti i giorni dalle ore 16.00 alle 
20.00 ca., nel Santuario/Chiesa di S. Giacomo. 
Per consentire la partecipazione alle funzioni la 
cena negli Alberghi locali viene servita sino alle 
21.30/22.00

GIORNATA TIPO:
ore 08.00 1° colazione.
ore 09.00 Salita al Monte della Croce. 

ore 12.30 Rientro in Hotel e pranzo.
ore 14.30/15.30 visita ai numerosi negozi di 
souvenirs.
ore 15.30 Ci si incammina verso il Santuario per 
partecipare alle funzioni.
ore 20.30 Cena e pernottamento in Hotel. 

I NOSTRI Hotel
Al momento disponiamo di circa 25 tra Hotels e 
pensioni, sicuramente i migliori in loco nella loro 
categoria e oramai sperimentati da molti anni di 
intenso lavoro: 
Hotel VILLA REGINA, 4st.
A soli 150m dal Santuario, dispone di camere 
confortevoli con AC., Tv sat, phon, minibar; saloni 
comuni, elegante ristorante, aperitiv-bar, terraz-
ze, luogo di preghiera, negozio souvenir.
Hotel ANNAMARIA, 3st.s.
Ottimo Hotel con ottimo servizio, dista 250m dal 
Santuario. Dispone di camere confortevoli con 
AC., Tv sat, tel.; sale soggiorno, elegante risto-
rante, aperitiv-bar, luogo di preghiera, negozio 
souvenir.
Pensione UNO, 3st. 
Molto accogliente e molto apprezzata dalla clien-
tela italiana, dista  dal Santuario 50m. Camere 
confortevoli e tutte con TV-sat., telefono diretto e 
servizi. Aperitiv-bar-caffè, sale soggiorno e pre-
ghiera; grande ristorante con bevande, 1/4 vino 
+ 1/2 minerale, incluse a pranzo e a cena.

BOSNIA e
HERZEGOVINA
...il piacere del ritorno...

*Per ulteriori informazioni Vi invitiamo a consultare il catalogo monografico disponibile nelle agenzie di viaggi

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE
dal 05/03/2016 al 04/03/2017

DOPPIA 
1 NOTTE

SINGOLA
1 NOTTE

SUPPLEMENTO
MEZZA  PENSIONE

RIDUZIONE
3°LETTO ADULTI 

RIDUZ. 3°LETTO 
CHD INF 7 ANNI

RIDUZ. 2°LETTO 
CHD INF 12 ANNI

VILLA REGINA Hotel cod. 583 46 62 11 - 50% -
ANNAMARIA Hotel cod.4064 45 56 11 - 50% 30%
PENSIONE UNO cod. 4075 36 54 7 - 50% -

http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/149.pdf
http://www.ilpiccolotiglio.com/pdf/internet/147.pdf

