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Viaggio in
Croazia, Bugaria, Bosnia Erzegovina,
Macedonia, Albania, Montenegro, Croazia
dal 13.05.2013 al 07.06.2013
Viaggio organizzato da Francesco, Mario, Valentino

Programma:
I^ Partenza ore 08.00 del 13.05.2013 da Bassano del Grappa
destinazione Zagabria
II^ Dopo la visita a Zagabria partiremo per destinazione Belgrado

Cattedrale di Zagabria

III^ Da Belgrado a Sofia per visitare la maggiore città della Bulgaria,
visiteremo la città e poi partiremo per:

IV^ il monastero di Rila che si trova a circa 120 km da Sofia
Immagine del centro di Belgrado

V^ Dal Monastero ripartiremo per entrare in Repubblica di Macedonia, per arrivare alla città di
Skopje, Skopje Era conosciuta al tempo dei romani sotto il nome di Scupi. La città si è sviluppata rapidamente dopo la
seconda guerra mondiale, ma questa crescita venne interrotta nel 1963, quando fu colpita da un disastroso terremoto.

VI^ il Kosovo per visitare Pristina, Pristina (in albanese Prishtinë o Prishtina; in serbo Приштина, Priština) è la

Biblioteca nazionale pubblica di Pristina.

maggiore città del territorio sotto amministrazione ONU del Kosovo
(capitale per gli indipendentisti, semplice capoluogo secondo la Serbia). Ha
circa 200.000 abitanti a maggioranza albanese. Dal 1941 al 1944 fu
capoluogo della provincia omonima unita all'Albania (parte del Regno
d'Italia dal 1939 al 1944). La città ha una maggioranza di popolazione
albanese, più altre più piccole comunità di serbi, bosniaci e rom. Il governo
provvisorio del territorio e la Missione Provvisoria in Kosovo delle
Organizzazione delle Nazioni Unite (UNMIK) ha la sede centrale nella
città. È il centro amministrativo, politico e culturale del Kosovo. La città è
sede universitaria ed ha un aeroporto internazionale

VII^ Lezhe :Alessio (in albanese: Lezha, in greco Lyssòs, Λυσσός) è una città dell'Albania nordoccidentale, conosciuta
anticamente con il nome di Lissus. Attualmente è capoluogo dell'omonima prefettura e dell'omonimo distretto con
27279 abitanti (dati 2004) Nonostante le ridotte dimensioni Alessio è sempre stata un importante mercato nella
regione. Le fabbriche costruite in epoca comunista sono ormai inattive, così come il piccolo porto di San Giovanni

di Medua (Shëngjin), situato 5 km a ovest della città, e divenuto più rilevante come località balneare che per
l'attività portuale. A partire dal 2005 ad Alessio s'è grandemente sviluppato il turismo, grazie alla bellezza della
costa e alla stabilità politica albanese.

VIII^arriveremo in Montenegro a Podgorica: La città si trova a 44
metri sul livello del mare, nella fertile pianura a settentrione del lago di
Scutari. Il territorio di Podgorica è attraversato da diversi fiumi:
Podgorica si affaccia sulle rive di sei fiumi: il Moracia o Morazza
(Morača) e il Ribniza (Ribnica) attraversano la città, mentre Zeta, Sitniza
(Sitnica), Mareza e Zievna (Cijevna) passano nei pressi. L'altura da cui la
città prende il nome, Gorica è a 107 metri sul livello del mare, altre alture
sono Malo brdo, Velje brdo, Ljubović, e Čardak.

IX^ Mostar e Medjugorie:

La cattedrale serbo-ortodossa di Podgorica
Mostar è la capitale non ufficiale dell'Erzegovina, ed è costruita
lungo il fiume Narenta

Il famoso ponte di Mostar che divide la
città in due anche religiosamente
Međugorje scritto anche Medjugorje, è una piccola
località del comune di Čitluk, oggi parte del cantone
dell'Erzegovina-Narenta, della Federazione di Bosnia
ed Erzegovina, in Bosnia ed Erzegovina. Il paese si
trova ad un'altitudine di circa 200 metri sopra il livello
del mare ed è situato alla base di due colline, il
Križevac ed il Podbrdo (il nome Međugorje significa
proprio "fra i monti"). Il clima è tipicamente
mediterraneo.I suoi cittadini sono prevalentemente di
etnia croata e la religione professata dagli abitanti è
quella cattolica. La parrocchia di Međugorje ha
competenza anche per i villaggi di Bijakovići,
Vionica, Miletina e Šurmanci. Il suo patrono è san
Giacomo.

Medjugorie, diventa celebre nel mondo perché, il 24 giugno del
1981, Vicka Ivanković, Mirijana Dragičević, Marija Pavlović,
Ivan Dragičević, Ivanka Ivanković e Jakov Čolo (che allora
avevano tra 10 e 16 anni, oggi sono tutti adulti, padri e madri di
famiglia) affermano di ricevere apparizioni della Vergine Maria,
che si presenterebbe con il titolo di "Regina della Pace" (Kraljica
Mira). Per questo motivo Međugorje è divenuta oggi una famosa
meta di numerosi pellegrinaggi.

X^ Sarajevo: Visita alla città di Sarajevo, capitale e la più grande città della Bosnia ed Erzegovina. La sua
popolazione si aggira attorno ai 750.000 abitanti

XI^Sebenico: in croato, Šibenik è una città croata situata sulla costa adriatica nella regione della
Dalmazia. Dopo il Dominio Ungherese fino al 1322, la città è stata parte della Repubblica
di Venezia fino al 1797, tranne che per il breve periodo 1357-1412 durante il quale ritornò
ungherese. Oggi a Sebenico sono rimasti pochissimi italiani che si appoggiano alla vicina
Comunità italiana di Spalato. A Sebenico nacque nel 1802 il celebre scrittore, critico e
patriota italiano Niccolò Tommaseo.

Rientro previsto in Italia il 07/06/2013
Il programma che abbiamo stilato è articolato e ci permette di entrare in vari paesi di culture, religioni, economie e stato sociale
diverse, paese di recente costituzione e riconoscimento, avremo modo di vedere gli interventi internazionali per favorire il
miglioramento della vita sociale e lo sviluppo economico. Il programma può subire delle variazioni anche per questi motivi.

Per informazioni contattare il sig. Francesco al 335-6206846

