
9 GIORNI

€ 1.500,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1.  11/19 luglio P
2.  11/19 agosto P
3.  21/29 agosto P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone   

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 

Perché questo viaggio?
• Postumia, le grotte più affascinanti del mondo  
• il Parco Nazionale di Plitvice, un paradiso naturale tutto da scoprire
• Dubrovnik, un piccolo gioiello fortificato   

VIAGGIO IN BUS
Quota individuale di partecipazione                € 1.500,00 
Supplemento singola                                        €    250,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    200,00 
Supplemento partenza del 11/8                      €      30,00
Supplemento partenze 
da BN/AV/SA/NA/CE/FG                                  €      30,00
Supplemento partenze da TA/BA                     €      40,00
Riduzione per partenza da Udine                    €    120,00
(durata del viaggio 7 giorni)
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €      50,00 
Quota di iscrizione                                             €      30,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R in Autobus GT Lusso 
• sistemazione in Hotel 3/4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma
• prime colazioni a buffet 
• 7 pranzi in hotel/ristorante 
• visite guidate indicate
• tasse, I.V.A.  
• accompagnatore dall’Italia per tutta la durata 
  del tour
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
UDINE
HOTEL FRIULI o similare                                                4 stelle   
www.hotelfriuli.udine.it  

ZAGABRIA
HOTEL INTERNATIONAL o similare                                4 stelle  
www.hotel-international.hr 

SARAJEVO
HOTEL RADON PLAZA o similare                                    4 stelle   
www.radonplaza.ba  

mOSTAR
HOTEL MOSTAR o similare                                             4 stelle  
www.mostar.ba 

NEUm
HOTEL VAPORE o similare                                              4 stelle  
www.hotel-vapore.com 

SPALATO
HOTEL PRESIDENT o similare                                        3 stelle   
www.presidentsplit.premierotels.com

FIUmE
HOTEL BONAVIA o similare                                            4 stelle  
www.bonavia.hr  

COSTI INDICATIVI INGRESSI
POSTUmIA
Grotte                                                                     €     23,00
SARAJEVO
Tunnel                                                                    €       5,50 
SPALATO
Palazzo di Diocleziano                                           €       6,00
PLITVICE
Parco Nazionale                                                    €     40,00 
PARENZO
Basilica Eufrasiana                                                €       7,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA IN BUS
ANCONA Casello Autostradale Ancona Nord                     ore 11.45
AREZZO Casello Autostradale - davanti Hotel Garden          ore 12.00
ASCOLI PICENO Cas. Aut. Ascoli/ S. Benedetto                     ore 10.30  
AVELLINO Casello Autostradale Avellino Oves                       ore 05.00  
BARI Viale Capruzzi davanti Regione Puglia                        ore 04.30 
BARLETTA Casello Autostradale Andria-Barletta                    ore 05.30
BENEVENTO davanti Bar 2000 - Chiesa Cappuccini             ore 04.30
BOLOGNA Area di servizio Cantagallo Est                           ore 14.45 
CAMPOBASSO erminal Autolinee                                           ore 06.30
CASERTA Cas. Aut. Caserta Nord - area di servizio Eni          ore 07.00
CASSINO Cas. Aut. - davanti Hotel Edra Palace                     ore 07.45
CESENA Casello Autostradale                                                 ore 13.00
CHIUSI Casello Autostradale Chiusi/Chianciano                   ore 11.30
CIVITANOVA MARCHE Casello Autostradale                           ore 11.00
FAENZA Casello Autostradale                                                  ore 13.30
FIRENZE Area Servizio Fi Nord - davanti The Gate Hotel   ore 13.45
FOGGIA Casello Autostradale                                                 ore 06.30
FORLì Casello Autostradale                                                     ore 13.20
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 08.15
IMOLA Casello Autostradale                                                   ore 13.45
ISERNIA tazione FS                                                                   ore 07.30
MOLFETTA Casello Autostradale                                             ore 05.00 
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 06.45
ORTE Casello Autostradale - davanti Hotel Tevere                ore 10.30
ORVIETO Casello Autostradale - area di servizio Eni             ore 11.00
PESARO Casello Autostradale                                                 ore 12.30 
PESCARA Casello Autostradale Pescara Ovest                    ore 08.50
PORTO SAN GIORGIO Casello Autostradale                          ore 10.50
RIMINI Casello Autostradale Rimini Sud                               ore 12.45 
ROmA Staz. Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini      ore 09.30
SALERNO Uscita Salerno Centro -Via Risorgimento (Esso)  ore 06.00
TARANTO Stazione FS                                                               ore 03.30
TERAMO Casello Autostradale Teramo/Mosciano                ore 10.00
TERMOLI Terminal Autolinee                                                  ore 07.30
TRANI Casello Autostradale                                                    ore 05.15
UDINE Hotel (2° giorno)                                                       ore 07.30 
VALDICHIANA Casello Autostradale                                        ore 11.45 
VASTO Casello Autostradale Vasto Sud                                  ore 08.00

• A richiesta sono possibili partenze dagli altri Caselli Auto-
stradali della A1 e A14.
N.B. Si invitano i signori passeggeri a trovarsi 15 minuti
prima della partenza sul luogo dell’appuntamento. 
Gli orari sono suscettibili di leggere modifiche comunicate
con il Foglio Convocazione.

GRAN TOUR DEI BALCANI 
SLOVENIA • CROAZIA • BOSNIA
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Plus Guiness
• 6 pranzi in ristorante/hotel
• 1 pranzo tipico in ristorante l’8° giorno
• visita by night con guida di Fiume  
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

30 persone 



1° GIORNO BARI, PESCARA, NAPOLI, 
                 ROMA o altra sede > UDINE        
partenza dalla propria sede - pranzo libero in autogrill - in
serata sistemazione in hotel ad Udine - cena - dopocena
Udine by night, passeggiata con accompagnatore nel centro
storico - pernottamento.

2°GIORNO UDINE > SLOVENIA 
                > POSTUMIA “le Grotte” & 
                LUBIANA “la capitale” > ZAGABRIA
prima colazione in hotel - partenza per la Slovenia - al mat-
tino visita delle Grotte di Postumia con guida (le più
famose grotte del mondo formatesi in milioni di anni - un
intreccio di Km.20 di gallerie, cunicoli e sale stupende - un
buon tratto si percorre a bordo di un trenino - la temperatura
costante è di 10°) - pranzo in ristorante - nel pome-
riggio visita di Lubiana con guida (capitale della Slovenia
che entusiasma i suoi visitatori con la ricca eredità dell'epoca
antica e medievale, con le facciate rinascimentali, barocche
e in stile art nouveau, le impressionanti opere del noto ar-
chitetto Joze Plecnik, la Città Vecchia, i ponti, il mercato, i
giardini pubblici) - nel tardo pomeriggio proseguimento
per Zagabria - cena in hotel - dopocena Zagabria by
night, passeggiata con accompagnatore - pernot-
tamento.

3°GIORNO ZAGABRIA “la capitale della Croazia” 
                > SARAJEVO        
prima colazione in hotel - al mattino visita di Zagabria
con guida (la Città Alta con il Teatro Nazionale, parchi e
giardini, Accademia delle Belle Arti, il centro storico, Catte-
drale, Torre Lotrscak, il Parlamento, Piazza Jelacic) - partenza
per Sarajevo - pranzo in ristorante lungo il percorso
- in serata arrivo a Sarajevo - cena in hotel - dopocena

Sarajevo by night, passeggiata con accompagna-
tore - pernottamento.

4°GIORNO SARAJEVO “la Gerusalemme dei Balcani” 
                > MOSTAR
prima colazione in hotel - al mattino visita di Sarajevo
con guida capitale della Bosnia, famosa per essere la
città delle tre religioni, crocevia tra Occidente e Oriente
(Stari Grad-il centro storico-, il Tunnel costruito durante
l’ultima guerra, Ponte Vijecnica, la Cattedrale) - pranzo
in ristorante - trasferimento a Mostar - visita di mostar
con guida (il centro storico con l’antica Via degli Orefici,
la Via Bajatova, Chiesa dei Francescani, il Ponte Vecchio 
recentemente ricostruito) - cena in hotel - dopocena 
Mostar by night, passeggiata con accompagna-
tore - pernottamento.   

5°GIORNO MOSTAR > MEDJUGORJE > NEUM 
prima colazione in hotel - trasferimento a medjugorje -
visita libera del Santuario mariano - pranzo in ri-
storante - in serata arrivo a Neum - cena in hotel - 
dopocena Neum by night, passeggiata con ac-
compagnatore - pernottamento.   

6°GIORNO NEUM >DUBROVNIK “l’antica Ragusa”
                > SPALATO
prima colazione in hotel - trasferimento a Dubrovnik - visita
di Dubrovnik con guida (centro storico pedonale, la
storica cinta muraria, la Fortezza di San Giovanni, Chiesa di
San Giovanni, Piazza della Loggia, Palazzo Sponza, Palazzo
del Rettore) - pranzo in ristorante - partenza per Spalato
- visita di Spalato con guida (Palazzo di Diocleziano Pa-
trimonio Unesco, Tempio di Giove, Cattedrale di S. Du-
jam, le cantine) - cena in hotel a Spalato - dopocena

Spalato by night, passeggiata con accompagna-
tore - pernottamento.   

7°GIORNO SPALATO > PLITVICE “un paradiso 
                della natura” > FIUME
prima colazione in hotel - partenza per Plitvice - visita
con guida del Parco Nazionale di Plitvice (un pa-
radiso naturale in cui tra boschi rigogliosi si incontrano nu-
merosi corsi d’acqua e ben 16 laghi, collegati tra loro da
cascate e sentieri battuti, da cui osservare varie specie ani-
mali tra cui l’orso bruno, il cinghiale e il capriolo) - pranzo
in ristorante - nel pomeriggio proseguimento per Fiume -
cena in hotel - dopocena Fiume by night, visita pa-
noramica della città con guida (centro storico, Torre
dell’Orologio, Cattedrale di S. Vito) - pernottamento.  

8°GIORNO FIUME > TOUR dell’ISTRIA > UDINE
prima colazione in hotel - partenza per una visita giornaliera
con guida delle più belle località dell’Istria - visita di
Pola (centro della penisola istriana, visita panoramica della
città con anfiteatro romano simbolo della città) - Rovigno
(piccola cittadina “perla dell'Istria” che affascina da 17 secoli
con la sua bellezza - visita del centro storico sviluppatosi
intorno al Duomo di Santa Eufemia) - Parenzo (famosa
Basilica Eufrasiana con preziosi mosaici bizantini ben con-
servati) - pranzo tipico in ristorante - in serata arrivo
ad Udine - cena in hotel - dopocena passeggiata con
accompagnatore - pernottamento.   

9°GIORNO UDINE > ROMA, NAPOLI, PESCARA, 
                BARI o altra sede
prima colazione in hotel - partenza per il rientro in sede -
pranzo libero lungo il percorso - arrivo in serata. 
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DUBROVNIK

Sarajevo, “la Gerusalemme dei Balcani”
Per la presenza delle tre principali religioni monoteiste, Sara-
jevo è conosciuta anche come la Gerusalemme dei Balcani.
La città appare, da subito, come sospesa tra Oriente e Occi-
dente. Qui il tempo sembra scorrere con una velocità diversa
da quella a cui siamo normalmente abituati. Gli odori, i sapori,
l'architettura cittadina con la presenza di cupole, minareti e
campanili, contribuiscono a dare alla città un'aria esotica e
spirituale. Sarajevo è stata per secoli un esempio concreto di
multiculturalismo e tolleranza tra diverse culture e religioni.
Nelle sue strade si ritrovano quasi intatte le tracce del mille-
nario rapporto tra Oriente e Occidente e degli eventi che
hanno segnato, nel bene e nel male, la storia dell’Europa e le
sorti della stessa città. La sua intima bellezza e le molte moti-
vazioni che dovrebbero spingere a visitarla sono spesso offu-
scate dal solo ricordo e dalle immagini del tremendo assedio

della Guerra di Bosnia degli anni 1992-1995. Vittima, durante
questi anni del più lungo assedio dalla fine del secondo con-
flitto bellico mondiale la città è stata completamente ricostruita
anche se le ferite dell'assedio sono ancora visibili. Per com-
prendere appieno lo spirito che anima Sarajevo, la città deve
essere visitata adottando lo stile di vita "sabur"; sabur significa,
infatti, viver con tranquillità, pazienza e calma. Lasciatevi, dun-
que, scivolare tranquillamente tra i vicoli della Città Vecchia,
soffermatevi a guardare il paziente lavoro degli artigiani di
Bašcaršija, che forgiano preziosi oggetti in rame e ottone.
Riempitevi le narici dell'odore stuzzicante dei Čevapćić, lasciate
scrocchiare sotto la lingua la pasta sfoglia del Burek, o riem-
pitevi la bocca con il miele e le mandorle dei dolci locali, sor-
seggiate placidamente un caffè turco seduti in un caffè ai bordi
della Miliačka e lasciatevi trasportare dall'alito della storia
verso quel fatidico 1914, quando due colpi di pistola posero

fine alla vita dell'arciduca Francesco Ferdinando d'Austria e
diedero inizio alla prima guerra mondiale. Passeggiando sul
lungo fiume sembra quasi di udirli, per un momento, quei
terribili colpi di pistola. Con il fiume sulla sinistra e cammi-
nando lungo la Ulica Maresciallo Tito, incontrerete la Biblioteca
dove erano custoditi i testi che gli ebrei sefarditi, in fuga dalla
Spagna dei re cattolici, trasportarono a Sarajevo. Quei testi,
simbolo del cosmopolitismo della città, sono andati persi gra-
zie alle cannonate serbe. Poco più avanti, sull'altra sponda
l'Università e in fondo il Palazzo del Parlamento. Girovagando
per la città non mancate di visitare la cattedrale cattolica, la
vecchia sinagoga, la meravigliosa moschea di Alì Pasha o per-
detevi tra i fumi degli incensi che inondano le navate di una
delle tante chiese ortodosse.

Approfondimenti


