
 

                                                                                                           
VISITE GUIDATE A MEDJUGORJE 

 

Le visite dei luoghi oggetti di culto sono accompagnate da una nostra Guida locale. Queste si articoleranno in 
dipendenza delle liturgie della Parrocchia San Giacomo e delle testimonianze pubbliche dei veggenti (se 
previste). 
 

Nelle Visite Guidate a Medjugorje sono inclusi: 
 

a) Escursioni: 

 Podbrdo (comunemente detta Collina delle Apparizioni. E’ il luogo delle prime apparizioni della 
“Gospa” ai veggenti). 

 Kricevaz (comunemente detto Monte della Via Crucis, insieme al Podbrdo e alla chiesa parrocchiale 
dedicata a San Giacomo, è uno dei tre punti fondamentali di devozione per ogni cattolico che si rechi 
in pellegrinaggio a Medjugorje. 

 

b) Visite 

 Comunità “La Famiglia ferita” di Suor Kornelija 

 Macino Celo (Il Villaggio della Madre) 
La visita a Macino Celo (Il Villaggio della Madre), sarà effettuata in dipendenza del tempo disponibile. 
 

c) Guida 

Il servizio sarà effettuato da Guida locale. 
 

A Medjugorje, presso l’Hotel Herceg, è attivo un apposito “ufficio assistenza clienti” della Green Center dove,  
tra l’altro, sarà possibile richiedere servizi extra come: Trasferimenti – Visite guidate – Escursioni, ecc.  
  

Alcune delle possibili escursioni extra: 

 

Mostar 
 

La città si è sviluppata tra i secoli 15° e 16° come una città ottomana di frontiera e durante il 

periodo austro-ungarico nei secoli 19° e 20° . Mostar è nota da tempo per le sue vecchie case 
turche e lo Stari Most , dal quale prende il nome. Lo Stari Most , come parte del centro storico, 

distrutto nel conflitto degli anni 90, è stato recentemente ricostruito e molti degli edifici del centro 

storico sono stati restaurati o ricostruiti con il contributo di un comitato scientifico internazionale 

istituita dall'UNESCO . La parte della città a ridosso dello Stari Most, esempio eccezionale di un 

insediamento urbano multiculturale, è arricchita dalle diverse architetture pre-ottomano , 

ottomano orientale , Mediterraneo e, in ultimo, dell'Europa occidentale….  

 

Sarajevo 
Capitale e principale centro economico e culturale della Bosnia-Erzegovina, è un’affascinante città 
dove l’oriente e l’occidente si incontrano. Sarajevo è famosa per essere la città delle quattro 

religioni, il suo soprannome “la Gerusalemme dei Balcani” e i suoi monumenti ne sono la 

testimonianza. A Sarajevo convivono una accanto all’altra le chiese cristiane e le sinagoghe, le 

moschee e le chiese ortodosse. Sarajevo è famosa anche per i suoi storici ponti sul fiume Miljacka 

e per i suoi importanti festival, frequentatissimi e di ogni genere, dalla musica al teatro e al 

cinema…. 

 

Cascate Kravice 
 

Sette chilometri a sud-est di Ljubuški, sul fiume Trebizat Trebizat, troviamo una meravigliosa 
cascata ammirevole soprattutto nelle stagioni in cui il fiume e ricco d'acqua. La cascata Kravica ha 

forma semicircolare e le acque precipitano da una altezza di 26 metri lungo una roccia di 

travertino…… 

 

Široki Brijeg,  
 

Sulla spianata di un ampio colle detto Široki Brijeg, a 25 chilomestri da Medjugorje, sorge 
l'omonimo convento francescano costruito nel 1846. Il più antico tra quelli ancora abitati in 

Herzegovina. Accanto al convento sorge una monumentale chiesa, il santurio della Madonna, la 

cui costruzione ebbe inizio nel 1905….. 

 

Surmanci 
 

All’interno di una chiesetta a Surmanci, villaggio attiguo a Medjugorje, si trova un’icona 
miracolosa di Gesù Misericordioso. Quest’icona nel 1990 si trovava nel Santuario della Divina 

Misericordia a Trento dove è avvenuta la guarigione miracolosa di Ugo Festa, in seguito venne 

portata a Spalato in occasione di una processione per la pace, per approdare poi a Medjugorje. 

Qui, viene prima sistemata nella Cappella dell’Adorazione e poi trasferita nella chiesa di Šurmanci, 

dove, oltre all'icona di Gesù Misericordioso, viene custodita anche una reliquia di Santa Faustina… 

le escursioni extra si possono richiedere direttamente alla guida o all’ufficio assistenza Clienti: +38763247485 


