
PELLEGRINI  

AD ARBE 
 
 

sui luoghi  

del santo Marino 

14-16 aprile 2023 

DIOCESI SAN MARINO-MONTEFELTRO 

Ufficio Pellegrinaggi 

Attorno al III secolo, lo scultore cristiano Mari-
no, originario di Arbe, fuggì in Italia dalla perse-
cuzione dell'imperatore romano Diocleziano. Do-
po essere arrivato ad Arminium (Rimini), decise 
di fermarsi sul Monte Titano, dove fondò la città-
stato di San Marino. 
Sin dai tempi antichi Arbe (Rab in croato) è sta-
ta ritenuta un’isola felice. Il motivo di tale affer-
mazione è da ricercarsi nell’ospitalità genuina dei 
suoi abitanti, negli splendidi paesaggi, nel roman-
tico centro storico di Rab e nel cibo che risveglia 
tutti i sensi. Esplorate le spiagge, fate un giro nel-
la fitta vegetazione boschiva, fate un tuffo nel pas-
sato camminando per le viuzze medievali del cen-
tro storico e trovate il vostro angolo di felicità 
sull’isola di Rab.  

Organizzazione tecnica  

Ariminum Travel Srl 

Domenica 16 aprile 
Giornata della fraternità 

MATTINO 
Messa in Cattedrale con il Vescovo 
della Diocesi di Arbe.  
 

Pranzo.  
Nel primo pomeriggio rientro  
a San Marino (Gualdicciolo RSM). 

Quota individuale € 385,00  

Suppl. camera singola € 60,00 
 

Iscrizioni con caparra € 100  

entro il 15 febbraio 2023 
 

Assicurazione annullamento  

viaggio (facoltativa)  € 25,00  

La quota comprende: 
- Viaggio in bus Gran Turismo 
- Sistemazione in hotel 4 stelle, camere 
doppie con servizi privati 
- Pensione completa dalla cena del primo 
giorno al pranzo dell’ultimo (acqua e vino 
inclusi) 
- Traghetto da Stinica a Misnjak (Arbe)  
- Visita guidata di Arbe e di Lopar 
- Traghetto per l’escursione a Zavratnica 
- Assicurazione medico-bagaglio 

Per iscrizioni e informazioni 

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI: 
Cell. 335 227046 

pellegrinaggi@diocesi-sanmarino-montefeltro.it 

ARIMINUM TRAVEL tel. 0541 57679 



Invito 

 

Ecco un invito attraente, un’opportunità unica, 
un’esperienza straordinaria: andare pellegrini 
sui luoghi che hanno dato i natali al santo Ma-
rino, fondatore della città-stato che porta il suo 
nome, la Repubblica di San Marino.  
Da anni la Diocesi non organizza una visita 
alla stupenda isola di Arbe, adagiata sull’A-
driatico, nella costa croata. 
Questo viaggio è anzitutto un gesto di gratitudi-
ne, quasi una restituzione per il dono che Ma-
rino, insieme a Leone, ha fatto alle nostre genti 
portando “la gioia del Vangelo”. 
Sarà un’esperienza forte di fede, ne abbiamo 
bisogno per questi giorni difficili, e – perché no? 
– un tornare alle radici da cui è nato un popolo 
credente, laborioso, libero ed ospitale.  
Si vivrà un tuffo nell’incanto della primavera 
croata: splendidi paesaggi, verdi pendii decli-
nanti su spiagge assolate. Ci sarà tempo per 
una visita ai centri storici, accompagnati da 
guide esperte, per conoscere storia e cultura di 
un popolo che sta di fronte a noi ma… al di là 
del mare! È previsto l’incontro con personalità 
importanti e la possibilità di pregare nell’antica 
Cattedrale.  
Torneremo a casa più amici perché il viaggio 
offrirà tante occasioni di dialogo, di scoperta di 
nuove amicizie e di condivisione. 
… Un invito da cogliere. Un’opportunità da 
sfruttare. Un’esperienza da non perdere. 
 

+ Andrea Turazzi 

Venerdì 14 aprile 
Giornata del viaggio 

MATTINO 
 

Ore 7 - Partenza da Gualdicciolo (RSM). 
Pranzo al sacco, soste lungo il percorso. 
 
POMERIGGIO 
 

Nel primo pomeriggio arrivo a Stinica,  
imbarco sul traghetto e traversata per l’Isola  
di Arbe. Arrivo al porto di Misnjak.  
Trasferimento in hotel e sistemazione nelle 
camere assegnate.  
 

Celebrazione della Messa nella Cattedrale  
di Arbe. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

Sabato 15 aprile 
Giornata degli incontri 

MATTINO 
 

Celebrazione della Messa. 
Incontro con mons. Mrakovčić, parroco di 
Arbe, e con il sig. Miljenko Domijan,  
storico dell’arte, nella ex Cattedrale.  
Visita della Cattedrale e del centro storico 
con guida. Incontro con il Vescovo di Krk  
e con il Sindaco dell’Isola di Arbe.  
Rientro in hotel per il pranzo.  
 

POMERIGGIO 
 

Nel pomeriggio escursione alla splendida 
baia di Zavratnica. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 


