MEDJUGORJE dall' 1 al 5 giugno 2020

Partenza
dal 01/06/2020
al 05/06/2020

400.00 €
Dettaglio quota
+

Quot a di part ecipazione minimo 45 part ecipant i

€ 400,00

Quot a di part ecipazione minimo 35 part ecipant i

€ 410,00

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (in numero molt o limit at o)

€ 140,00

La quot a comprende: Viaggio in pullman G.T. con due aut ist i; *Trat t ament o di pensione
complet a dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ult imo; * Bevande ai past i:
½ l di acqua e ¼ l di vino; *Sist emazione in albergo 4 st elle, in camere doppie con servizi
privat i; *Assist enza di guida locale per due giornat e a Medjugorie; *Spese di gest ione

prat ica incluso assicurazione sanit aria e cont ro annullament o obbligat orie e non
rimborsali (€15.00)
La quot a non comprende:
Il pranzo del primo giorno; event uali ingressi, ext ra di nat ura personale e t ut t o ciò che non
è compreso alla voce “la quot a comprende”
ISCRIZIONI CON PAGAMENTO DI EURO 100.00 ENTRO IL 15 MARZO 2020 – SALDO UN MESE PRIMA
DELLA PARTENZA
POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE CON PAGAMENTO ANCHE
INDICANDO COGNOME, NOME E VIAGGIO IBAN CA RI CE: IT 65 G 06115 02400 000000001951

TRAMITE BONIFICO BANCARIO

N.B. E’ NECESSARIA LA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA (non sono accet t at e le cart e rinnovat e con
il t imbro)

PROGRAMMA VIAGGIO
1 Giugno, lunedì: FIESSO - BOLOGNA - MEDJUGORJE
Ore 06.00 part enza dalla parrocchia di Fiesso. Ore 6.15 carico a Bologna,
aut ost azione/pensilina 25 e part enza verso la Slovenia, la Croazia ed infine la Bosnia
Erzegovina. Int era giornat a di t rasferiment o seguendo un percorso aut ost radale. Sost e di
rist oro lungo il percorso anche per il pranzo (libero).
Arrivo previst o in serat a.
Sist emazione in pensione: cena e pernot t ament o.
2 Giugno/3 Giugno/4 Giugno, mart edì/mercoledì/giovedì: MEDJUGORJE
Pensione complet a. Giornat e dedicat e alla conoscenza delle realt à del luogo. Possibilit à
di part ecipare ad at t ivit à religiose individualment e o in gruppo. Durant e la permanenza,
olt re alle lit urgie, se possibile, se organizzat i, si pot rà part ecipare agli incont ri con i
veggent i, e/o ad event uali conferenze. Verranno inolt re propost e la salit a al Podbrdo, la
collina delle prime apparizioni, al Krizevac, il mont e della grande Croce per moment i di
preghiera e riflessione comunit aria.
5 Giugno,giovedì: MEDJUGORJE - BOLOGNA - FIESSO
Prima colazione in pensione e part enza da Medjugorie. Sost a per la celebrazione della
Sant a Messa nella chiesa di Tihalina. Ripresa del viaggio di rient ro seguendo lo st esso
it inerario dell’andat a. Pranzo con cest ino da viaggio. Arrivo a dest inazione in t arda
serat a.

Condividi su

Pet roniana Viaggi e Turismo
Agenzia di Viaggio a Bologna
Via del Mont e 3G
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Tel. +39 051/261036
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