PODBRDO - LA COLLINA DELLE APPARIZIONI
Visiterete il luogo più simbolico di Medjugorje in cui la Regina della Pace è apparsa per le prime
volte ai veggenti nel 1981: la Collina delle Apparizioni (Podbrdo). Si sale la collina pregando i
misteri gaudiosi del Rosario. Sulla cima si trova una statua di marmo della Vergine Maria, uguale a
quella che si trova nel piazzale della chiesa. Ai piedi della collina si trova invece la Croce Blu.
VISITA DELLA CITTÀ DI MOSTAR
Visiterete la particolare ed affascinante città di Mostar, distante solo 25 km da Medjugorje ed
ubicata nella valle del fiume Neretva le cui acque hanno un colore a dir poco spettacolare. La città è
resa famosa dal ponte vecchio, Stari Most, dal suo centro storico dichiarato Patrimonio
dell’Umanità dell’Unesco e dalla sua storia sofferta.
KRIZEVAC - IL MONTE DELLA VIA CRUCIS
Farete la Via Crucis su questo monte che dal 1933 ha preso il nome di Križevac a motivo di una
grande croce di cemento, alta 8 metri e mezzo e larga 3, innalzata sulla cima dai parrocchiani per
onorare i 1900 anni della redenzione di Cristo. Ai lati del sentiero, sono state poste quattordici
semplici croci contrassegnate da numeri romani ed altrettante formelle a rilievo in bronzo
riproducenti le quattordici tradizionali stazioni della passione di Gesù.
COMUNITÀ SUOR CORNELIA
Visiterete la Comunità Suor Cornelia che si occupa dell'accoglienza dei bambini orfani: i piccoli
provengono tutti dalla Bosnia centrale. La comunità cerca di far vivere ai piccoli una vita familiare
quasi normale attraverso la preghiera, lo studio e il lavoro. Assisterete alla testimonianza ai
pellegrini di Suor Cornelia stessa o potreste assistere ad una testimonianza della veggente Vicka (da
riconfermare, non è sempre presente).
CASCATE DI KRAVICE
Visiterete le spumeggianti cascate di Kravice, una delle più affascinanti bellezze naturali dell’intera
regione. Le acque del fiume Trebižat si ramificano, cadendo da pareti di tufo ad un'altezza di circa
30 metri, e formano un anfiteatro naturale largo 150 metri.

Per prenotazioni inviare una mail a info@gstravel.eu

