
    

 

 

 

         

       MEDJUGORJE  

DAL 30/08 AL 03/09/2018 

 
30/08: Incontro dei signori partecipanti nei luoghi stabiliti e partenza per Medjugorje. 

Soste lungo il percorso. Notte in viaggio 

31/08: Prima colazione libera lungo il percorso. 

Arrivo previsto a Medjugorje nel prima mattinata. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate e pranzo  

Giornata a disposizione per la partecipazione a funzioni religiose e salita sul Podbrdo. Cena e pernottamento. 

01/09: Prima colazione in hotel.  

In mattinata salita al Krizevac. Pranzo in hotel. 

Nel pomeriggio, per coloro che desiderano, il bus verrà lasciato a disposizione per una visita a Mostar. 

In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

02/09: Prima colazione in hotel. 

In mattinata partecipazione all’apparizione sul Podbrdo. Pranzo in hotel. 

Pomeriggio per visite libere e preghiere. 

Cena in hotel. In serata alle ore 21.00 partenza per il rientro. Notte in viaggio 

03/09: Prima colazione libera. Arrivo previsto per le ore 12.00 circa 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 300,00 con minimo 25 paganti 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 275,00 con minimo 30 paganti 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 250,00 con minimo 35 paganti 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 230,00 con minimo 40 paganti 

Supplemento singola euro 50,00 
 

La quota comprende: 

Bus GT per tutta la durata del viaggio con 2 autisti al seguito; 

Trattamento di pensione completa dal pranzo del 31/08 alla cena del 02/09/2018 con bevande incluse; 

Hotel 4 stelle a 600 mt dal Santuario; 

Assistenza e guida per tutto il pellegrinaggio; 

Accompagnatore, assicurazione medico/bagaglio, tasse, iva e percentuali di servizio. 

 

La quota non comprende: 

Ingressi, mance ed extra di carattere personale; 

Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 

 

DOCUMENTI:  

CARTA DI IDENTITA’ SENZA TIMBRO DI RINNOVO O PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA’ 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: CASUAL VIAGGI: 0758540885 ILARIA 

 
TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI 30/04/2018 

 

 Acconto euro 100,00 al momento della conferma. Saldo entro il 31/07/2018 
 


