Pellegrinaggio
Diocesano Arezzo
CROAZIA, BOSNIA-ERZEGOVINA, SERBIA, SLOVENIA

dal 21 al 27 Agosto 2016

Domenica 21 Agosto - 1° Giorno: AREZZO – ANCONA – SPALATO
Partenza da Arezzo per il porto di Ancona. Ore 18.00 imbarco sul traghetto. Ore 20:15 partenza per
traghetto per Splato. Cena e pernottamento a bordo.
Lunedì 22 Agosto – 2° Giorno – SPALATO – SINJ – SARAJEVO
Arrivo a Spalato, sbarco dal traghetto (07:00 h) , incontro con la guida e visita guidata della città nel corso
della quale si potranno ammirare: Il Palazzo di Diocleziano (fatto costruire dall' imperatore Diocleziano tra il
295 e 305 dagli architetti Filotas e Zoticos e dove l' imperatore si ritiro' dalla vita politica); il Peristilio, il
Tempio di Giove, le Porte Aenea, Argentea, Aurea e Ferrea; Cattedrale,Il Tempio di Giove. Al termine della
visita, prosecuzione per la citta' di Sinj. Visita del Santuario, uno tra i piu' importanti della Croazia. Il
Santuario e' annesso al convento francescano. Nella chiesa si trova l' immagine della Madonna (dipinto del
16. secolo di un ignoto pittore veneziano). Il dipinto e' coperto d' oro ed argento - regali dei fedeli durante i
secoli, segno di devozione e di gratitudine alla Madonna. Ci sarà poi tempo per le attivita' religiose e a
seguire il pranzo in ristorante. Dopo il pranzo, prosecuzione per Sarajevo. All'arrivo a Sarajevo, sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.
Martedì 23 Agosto – 3° Giorno – SARAJEVO
Prima colazione in hotel, incontro con la guida ed intera giornata dedicata alla visita guidata della città di
Sarajevo, una citta' affascinante, adagiata sulle rive del fiume Miljacka, nella quale si incontrano l' Est e l'
Ovest. Si visiteranno il centro, la parte vecchia – orientale e quella dell' epoca piu' recente dell' Impero
Austro –Ungarico. Infine si visiterà il Museo della guerra ed il cosidetto „Tunnel della salvezza“, che fu' l
unico collegamento con il territorio libero nella guerra degli anni 90'. Pranzo in hotel. Dopo il pranzo,
completamento delle visite di Sarajevo e tempo per le attivita' religiose. Cena e pernottamento in hotel.

Mercoledì 24 Agosto – 4° Giorno – SARAJEVO – SREBRENICA – BELGRADO
Prima colazione in hotel, e partenza per Srebrenica cittadina in Bosnia nota dall'antichita' per le miniere d'
argento. All'arrivo incontro con la guida, visita guidata della città, divenuta tristemente famosa nell'estate
del 1995 per il massacro di migliaia di persone sopratutto della nazionalita' musulmana- bosniaca da parte
delle milizie serbe. L'ultimo bilancio delle vitime e' di 8.372 morti. Pranzo in ristorante. Proseguimento per
Belgrado. All'arrivo, sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.
Giovedì 25 Agosto – 5° Giorno – BELGRADO – ZAGABRIA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita guidata della citta' di Belgrado la capitale della Serbia
che inizierà con una panoramica della città con particolare attenzione alla Piazza Terazije, la Piazza della
Repubblica, il Castello di Kalemegdan e il Tempio di San Sava, una fra le Chiese ortodosse piu’ ampie del
mondo e dedicata a San Sava di Serbia, fondatore della Chiesa ortodossa serba. Pranzo in ristorante a
Skadarlija – il quartiere bohem di Belgrado pieno di locali e cuore della vita artistica del Paese. Nel
pomeriggio proseguimento per Zagabria. All'arrivo, sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.
Venerdì 26 Agosto – 6° Giorno – ZAGABRIA - MARIA BISTRICA – ZAGABRIA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita guidata della citta' di Zagabria, capitale della Croazia,
bellissima citta’ europea. Si comincerà con un giro panoramico in pullman della citta’ bassa (Teatro
Nazionale, Parco Zrinjevac, ecc.), a seguire una passeggiata per la piazza di Ban Jelacic con visita della
Cattedrale e prosecuzione lungo la via principale Ilica. Ci sarà poi una breve salita sulla citta’ alta di Gradec
per ammirarei monumenti storici (Torre Lotrscak, chiesadi San Marco, Parlamento, la Porta di pietra ecc.).
Nella Città Alta si entra per la Porta di Pietra eretta nel Medioevo, l'unica porta preservata fino ad oggi. Nel
passaggio della Porta si trova la storica cappella dedicata alla Madonna, protettrice di Zagabria. Pranzo in
ristorante e nel pomeriggio proseguimento per Maria Bistrica, località ricordata nella storia croata fin
dall'anno 1334 per il castello feudale e la chiesa parrocchiale dedicata ai Santi Pietro e Paolo, dove si
cominciò a venerare, a partire dalla prima metà del 1500, una statua in legno della Madonna col Bambino
Gesù. Da allora il culto si sviluppò straordinariamente anche per varie guarigioni miracolose di anime e di
corpi. Fedeli croati sono molto devoti alla Madonna nelle preghiere e negli inni la chiamano Celeste
Madonna Regina della Croazia. In serata rientro in hotel a Zagabria per la cena e il pernottamento.
Sabato 27 Agosto – 7° Giorno – ZAGABRIA – FIUME – AREZZO
Prima colazione in hotel e partenza Fiume. All'arrivo visita del Tersatto, dove secondo una tradizione, il 10
maggio 1291 gli Angeli trasportarono da Nazareth la Casa della Sacra Famiglia a Tersatto e successivamente
a Loreto il 10 dicembre 1294. Tersatto è legata a Loreto anche per il fatto che papa Urbano V donò ai
Pellegrini croati andati a Loreto, un'immagine della Madonna che da quel momento viene onorata a Tesatto.
Tempo per le attivita religiose. Pranzo in ristorante a Fiume. Dopo il pranzo prosecuzione per Arezzo.

