
 

 
                                                                                                

Viaggio 2017 -  Pellegrinaggio a MeDJUgorie 

aTo PUglia onlUS 
(Riservato ai Soci, Simpatizzanti e cittadini interessati alle problematiche dell’ATO Puglia, 

 

27 Agosto 2017 – 02 Settembre 2017 
Bari – Dubrovnik – Medjugorie ( Monti Podbrdo e Krizevac ) – 
Mostar – Cascate Kravice – Salona- Spalato - Dubrovnik – Bari. 

 

Giorno domenica  
27 Agosto 2017 

      Massafra – Bari (imbarco) 
Bari – Dubrovnik 

Viaggio di circa 9 ore 
 

 
Alle ore  07,30 partenza presso l’ospedale civile. 
Alle ore  07,40 fermata Viale Marconi (Conad)  
Alle ore  07,50 fermata V. Marconi (S. De Amicis) 
Alle ore  08,00 fermata P. V. Emanuele (villa) 
 

Alle ore  10,30 Imbarco da Bari x Dubrovnik 
Pranzo e cena a bordo personale 
 

Giorno domenica 
27 Agosto 2017 

Dubrovnik  - - Madyugorie Km 150 

 

19,30 Sbarco a Dubrovnik. 
Partenza per Medjugorie 
Pernottamento. 

Giorno lunedì / martedì  
28/29 agosto  
Madyugorie 

Colazione in hotel, intera giornata dedicata alle 
funzioni religiose e alle visite dei luoghi legati 
all’apparizione.  

Giorni da vivere intensamente la profonda 
spiritualità di questi luoghi: il monte delle 
apparizioni,l a via Crucis la Santa messa e qualora 
fosse possibile organizzare incontri con i veggenti, o 
con comunità del posto. 

Pranzo e cene in hotel - Pernottamento. 

 
Giorno mercoledì  
30 agosto Mattina   

- Cascate di Kravice 10 Km 
Pomeriggio 

Madyugorie - Mostar  
Km 30 

 
 
 
 
 

Colazione partenza per le Cascate di Kravice, 
elementi naturalistici più affascinanti della regione.  

Le acque del fiume Trebižat si ramificano, cadendo 
da pareti di tufo ad un'altezza di 30 metri, e formano 
un anfiteatro naturale largo 150 metri, allestendo 
uno spettacolo che ricorda, seppure in dimensioni 
ridotte, quello delle imponenti cascate del Niagara. 

Pranzo in hotel a Madjugorje 

Pomeriggio partenza per la città Mostar, capitale 
dell’ Erzegovina, una volta conosciuta come la 
Firenze dell’impero Ottomano, tollerante e aperta 
alle diverse culture. 

Sosta al famosissimo ponte vecchio che una volta 
collegava attraverso le due parti della città e al 
caratteristico quartiere musulmano che lo circonda 
con le belle botteghe di artigianato tipico 
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turco/bosniaco. 

Cena in Hotel a Medjugorie - pernottamento 

Giorno giovedì 
 31 agosto 2017 

Medjugorie – Salona Km 147 
Salona – Spalato Km 8 

Colazione e partenza per Salona – (Split) e Spalato 

Nel cuore di Solin viene nascosta l'antica Salona, una 
volta la capitale della provincia romana della 
Dalmazia e il parco archeologico più grande della 
Croazia, su cui grandezza testimoniano le mura 
magnifiche con le torri e i portoni, un foro coi tempi, 
un anfiteatro e dei cimiteri coi martiti salonitani 
(Manastirine, Kapljuč, Marusinac). Secondo la 
leggenda, questa città, con oltre 60.000 abitanti, è 
ritenuta luogo di nascita dell'imperatore Diocleziano. 

Visita anche alla città di Spalato 
Pranzo in ristorante.  
Continua visita a Spalato. 
Rientro a Medjugorie cena e pernottamento. 

Giorno venerdì  
01 settembre 2017 

Medjugorie – Dubrovnik Km 150 
Dubrovnik – Bari  

(Circa 9 ore di viaggio) 
 

Colazione e partenza per Dubrovnik. Inizia visita alla 
città Pranzo in ristorante.  

Continua visita a Dubrovnik. 

Imbarco per Bari ore 20,30 cena personale in nave . 
Arrivo a Bari ore 8:00 del 02 settembre 2017. Bari – 
Massafra. 

 
 
Per Informazioni e iscrizione di partecipazione da 
mercoledì 15 Febbraio 2017  
presso la sede ATO Puglia Via Monfalcone, 31. Tel. 
099/8800184 – ato.puglia@libero.it. 
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  Associazione Trapiantati Organi Puglia ONLUS 
InIzIatIva del lunedì dI Pasqua  

atO PuglIa Onlus 2017 
 

 Riservato ai pazienti trapiantati di organi in attesa  
di trapianto – malati – categorie svantaggiate e simpatizzanti).  

                                                                                 VIAGGIO CULTURALE  

CASTRO (La perla del Salento) - COPERTINO (LE) 
Lunedì  17 Aprile 2016 (Lunedì dell’Angelo) 

 

 
 

 
 
 
 

 
Giorno Lunedi: 17 Aprile 2017 

Partenza Massafra x Castro 
Km 165 (Viaggio 1,45 ora) 

 
 

Ore 12,30  
Castro – Galatina 

Km 30 
 
 

Ore 15,30 
Galatina – Copertino 

Km 8 
 

 
 

Ore 18,00 
Copertino – Massafra 

Km 150 
 

 

 Alle ore 7,00 partenza presso l’ospedale civile. 
 Alle ore 7,15 fermata P.za V. Emanuele; 
 Colazione personale durante il viaggio  
 
CASTRO. Itinerario – Mini Tour con guida autorizzata. 
Castro (Casciu in dialetto salentino) è un comune italiano di 
2.488 abitanti della provincia di Lecce in Puglia. 
Situato lungo la costa orientale della penisola salentina, il 
comune è formato dall'abitato principale di origine medievale 
 
IL poeta Virgilio, nell'Eneide, colloca il primo approdo di 
Enea in Italia a Castrum Minervae (di fronte a Butroto, 
nell'Epiro);  
Il suo porto era dominato da un alto promontorio alla 
sommità del quale si ergeva il maestoso tempio consacrato alla 
dea Minerva.  
Gli scavi del 2007, che hanno interessato l'acropoli di Castro, 
hanno portato alla luce le tracce di un santuario 
probabilmente dedicato a Minerva, l'Atena dei Greci. Questa 
scoperta conferma il centro salentino come la mitica Castrum 
Minervae, approdo di Enea. 
 
Ore 13,30 Sosta Pranzo in ristorante a Galatina 
HOTEL HERMITAGE. 
 
Ore 15,30 – partenza per Copertino - Le 
Copertino (Cupirtinu in dialetto salentino) è un comune 
italiano di 24.332 abitanti[1] della provincia di Lecce in Puglia. 
Situato nel Salento occidentale, è il quarto centro della 
provincia per popolazione. Ha dato i natali a san Giuseppe da 
Copertino che a sua volta dà il nome alla famosa città 
statunitense di Cupertino. 
Secondo la tradizione la cittadina sorse nel 560 o nel 615 d.C. 
dall'unione degli abitanti dispersi dei casali di  
Mollone, Casole, Cigliano, e Cambrò; verosimilmente il suo 
sviluppo potrebbe attestarsi nel 924 anno in cui 
i saraceni distrussero quei casali e straziarono la vicina Nardò. 
Raccolti in un agglomerato preesistente di origine bizantina,  
 
ORE 18,30 circa Rientro a Massafra 

Si Comunica che l’iscrizione di partecipazione partirà lunedì 10 02 2017 presso la sede 
ATO Puglia Via Monfalcone, 31 – Massafra. Tel. 099/8800184 – ato.puglia@libero.it 
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 Associazione Trapiantati Organi Puglia ONLUS 
InIzIatIva: 10 ° Convegno nazIonale lIver-pool 

ato puglIa onluS 2017 
 

 (riservato ai pazienti trapiantati di organi in attesa  
di trapianto – malati – categorie svantaggiate e simpatizzanti).  

MASSAFRA /  LORETO / ABANO TERME / PADOVA / ABANO TERME - MASSAFRA 

19/20/21 MAGGIO 2017 
 

              

 

 

 

 

 
Giorno venerdì 19 maggio 2017 

 

Alle ore 5,30 partenza presso l’ospedale civile. 
Alle ore 5,45 partenza presso DOC Viale Marconi 
Alle ore 5,50 partenza presso Scuola De Amicis V. 
M. 
Alle ore 6,00  fermata P.za V. Emanuele. 
Colazione durante il tragitto personale. 
 

Arrivo a Loreto (AN) ore 14 circa 
Pranzo personale saluto alla Madonna di Loreto. 
Partenza  per Abano Terme 
Sistemazione in Hotel cena e pernottamento. 

 

Giorno Sabato 20 Maggio 
Colazione ore 7,30 
Partenza per Padova – 8,30 – 13,00 - 10° Convegno 
Nazionale Liver-Pool “Cirrosi Epatica” Meglio 
Prevenire che Curare. 
Ore 13,30 Pranzo al ristorante Casa del 
Pellegrino. 
Dopo pranzo visita al Duomo e città di Padova. 
Cena Sociale al Caffè Pedrocchi – Padova. 
Rientro a Abano Terme – pernottamento. 
 

Giorno Domenica 21 Maggio 
Colazione e visita alle meraviglie di Abano Terme 
Con guida turistica. 
Ore 12,30: Pranzo in ristorante e partenza per 
Massafra. 
Arrivo a Massafra previsto ore 24,00 

 
Si Comunica che l’iscrizione di partecipazione partirà presso la sede ATO Puglia Via Monfalcone, 31 – 
Massafra. 



 
 
 

Associazione  
Trapiantati Organi Puglia onlus  

InIzIatIva  
 (riservato ai pazienti trapiantati di organi  

in attesa di trapianto – malati – categorie svantaggiate e simpatizzanti).  

Weekend della Solidarietà e Cultura della Donazione 

4^ EDIZIONE - PARCO DEL POLLINO  - E DINTORNI  

Venerdì 30 / giugno  -  Sabato 01 / Domenica  02 Luglio 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venerdi 30 giugno 
Maratea 

Km 180 
Maratea – Rotonda 

Km 120 
 

Weekend 
Al Parco del Pollino 

visita dei luoghi più interessanti del Parco 
 

Sabato      01 luglio 2017 
Domenica 02 luglio 2017 

 
 

Venerdì  30  giugno 2017 Alle ore 9,00 partenza C/0 C. Sportivo 
Alle ore 9,15  fermata “Doc” Viale Marconi  
Alle  ore 9,30  fermata Villa V. Emanuele 
 

30 Giugno 2017: 1° Giorno MARATEA 
In posizione panoramica, su uno dei tratti più suggestivi del golfo di 
Policastro, sorge Maratea, magnifica località turistica della Basilicata. 
Arroccata sul Monte San Biagio, la città si affaccia su un magnifico 
tratto del Mar Tirreno ed è una meta di turismo, del relax, della cultura 
e dei sapori italiani. 
Pranzo personale. 
Sistemazione in Hotel a Rotonda – Pernottamento. 
 

01/02 Luglio 2017: 2°/3° giorno 
Durante i due giorni colazione, pranzo, cena e pernottamenti in hotel 
a Rotonda 
 

“Castelluccio Superiore: “Il Castello di Lucio” 
Piccolo borgo alle pendici del monte Zaccana e Monte la Spina, dove ha 
sede il Santuario della Madonna del Soccorso. Dalla sua posizione 
elevata domina tutta la Valle del Merure-Lao, a nord del territorio del 
Parco. 

Castrovillari “la Civita-Borgo Antico” 
Castrovillari è la più importante cittadina dell’intero territorio del Parco 
del Pollino, vi confluiscono tutti i paesi circostanti, per varie attività e 
servizi. 
Conserva nel centro storico  , numerose chiese tra cui il Santuario della 
Madonna del Castello, ai confini con la nuova cittadina vi è la chiesa di 
San Francesco con il Protoconvento ed il Castello Aragonese. 
 

Frascineto: Centro di etnia “arbereshe” 
Frascineto –Frasnita, è uno dei 7 paesi nel versante calabro del Parco di 
origine albanese, e ne conserva tutte le tradizioni attraverso il museo 
delle Icone, del Costume Albanese, degli artigiani del Legno, e  
numerose “cantine” dove si produce un ottimo vino. 
 
Partenza Da Rotonda ore 18,00 del 02/07/2017 (Domenica) 

 

Rivolgersi presso la sede regionale ATO Puglia ONLUS in Via Monfalcone, 31 Massafra 
Tel. 099/8800184.  
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