Sbarcati nel porto di Spalato dopo una notte di viaggio in traghetto, o per i più fortunati solo 4 ore con il
servizio veloce ma molto più costoso, si può optare per due soluzioni.
La prima, supponendo che il viaggio sia iniziato da Ancona senza auto propria, la seconda con sbarco dal
traghetto con la propria vettura.
Prendiamo in esame la prima:
Sbarcati al porto di Split/Spalato la prima cosa da fare è una bella colazione, vi consiglio il Krafne tipo di
bombolone a scelta con cioccolata o miele raramente con crema, lo potete trovare al bar del porto che si
trova proprio di fronte a voi dopo lo sbarco dal Traghetto quindi una volta ristorati, sempre nelle immediate
adiacenze trovate l’autostazione degli Autobus o Pullman (Autobusni/Kolodvor), da qui diverse corse
giornaliere per Medjugorie. Le indicative sono quella delle 10.55 con arrivo a Medjugorie verso le
14.30/15.00, eventualmente potete consultare prima della partenza gli orari dei Bus a questo indirizzo
http://www.medjugorje-properties.com/Ita/TravServ.htm troverete corse di andata e ritorno.
La seconda e forse la migliore, almeno per me, è la seguente:
Sbarcati dal traghetto con la vostra auto, una volta ripristinata la glicemia con una bella colazione, dovrete
dirigervi verso la strada con indicazione Autostrada A1, in croato potete trovare cartelli con scritto “ Autocista
o Autoput “ la direzione da prendere e verso Solin quindi a seguire troverete Klis e in ultimo Dugopolje.
Fare attenzione non bisogna mai uscire dal percorso, quindi le indicazioni dei paesi sono solo a titolo
esplicativo, si deve proseguire sempre diritto senza mai uscire dal tragitto, fino all’imbocco dell’Autostrada
A1.
Da qui ovviamente le indicazioni saranno necessarie solo a chi proseguirà in auto.
Una volta entrati in Autostrada prendere direzione Dubrovnik e quindi proseguire per Ravca- Vrgorac dove
uscirete dall’autostrada.
Ravca dista pochi chilometri da Vrgorac e perciò questo piccolo tratto fuori dall'autostrada si percorre in poco
tempo.
Giunti a Vrgorac superare l'incrocio principale del paese tirando diritto .
Percorrere circa 10 KM e all'indicazione Ljubuski-Mostar-Bosnia-Erzegovina girare a sinistra su una grande
curva a tornante.
Alla fine di questa dopo circa 500 metri si trova la Frontiera che collega la Bosnia-Erzegovina alla Croazia.
Superarla , arrivare al paese di Crveni Grm ( che tradotto in italiano vorrebbe dire "boschetto = rosso").
Proseguire sempre per Ljubuski e arrivati ad un primo semaforo proseguire diritto fino ad arrivare, dopo una
serie di curve, ad un secondo semaforo che ha alla sua sinistra un cimitero; a questo semaforo girare a
destra , la strada si allarga notevolmente e proseguendo diritto si arriva ad un terzo semaforo .
Anche quì tirare diritto fino ad arrivare ad una rotonda dove si trova indicato a destra Capljina Medjugorje.
Prendere a destra e percorsi circa 800-1000 metri si trova un grosso distributore carburanti sulla destra.
Di fronte a questo distributore, su una curva leggermente in salita c'è l'indicazione Medjugorje (tirando
diritto si arriva a Capljina quindi ignoratela) girate perciò a sinistra e percorrete ancora 12 km fino ad
arrivare ad un crocevia con un altro distributore sull'angolo di sinistra .
Troverete sulla vostra destra una tabella indicatrice non molto grande e scritta in piccolo indicante a destra
Medjugorje.
Imboccate questa strada e percorsa tutta fino ad un ponticello, si comincia intravedere distante circa 700
metri la chiesa di Medjugorje.

