Pellegrinaggio
Medjugorie e Mostar
Dal 10 al 13 ottobre 2019
1° giorno – giovedì 10 ottobre 2019 – ITALIA - MEDJUGORIE
Ritrovo dei Signori Partecipanti a Oderzo, Rovigo & Padova (luogo ed orario da definire), sistemazione in pullman e
partenza lungo autostrada verso il valico di frontiera. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Pomeriggio proseguimento
del viaggio con arrivo in serata a MEDJUGORJE. Sistemazione in hotel/pensione, cena e pernottamento.
2°giorno/3° giorno – venerdì 11 e sabato 12 ottobre 2019 - MEDJUGORIE
Pensione completa in hotel. Intere giornate dedicate alle attività religiose programmate. Durante la permanenza, oltre
alle liturgie verranno organizzati, quando possibile (se possibile), incontri con i Veggenti e con i frati francescani. Inoltre
possibilità di effettuare una salita al PODBORDO, la collina delle prime apparizioni, al KRIZEVAC, il monte della grande
Croce e momenti di riflessione comunitaria. Inoltre escursione a MOSTAR capoluogo del Cantone Erzegovina-Neretva e
antico crocevia di popoli e civiltà, risalta oggi con forza rinnovata, grazie ad un costante lavoro di ricostruzione che, a
partire dal 1995, ha permesso alla città di tornare alla vita normale. Trattamento di pensione completa in hotel.
4° GIORNO: MEDJUGORIE – ITALIA Mattino, dopo la prima colazione, sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di rientro in Italia. Pranzo di arrivederci
in ristorante lungo il percorso. Pomeriggio proseguimento del viaggio con arrivo a Oderzo previsto in serata.
L’ORDINE DELLO SVOLGIMENTO DEL PRESENTE PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE DELLE MODIFICHE QUALORA SI
RENDESSE NECESSARIO
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Minimo 45 persone paganti
Minimo 40 persone paganti
Minimo 35 persone paganti
Minimo 30 persone paganti

Euro
Euro
Euro
Euro

265,00
275,00
295,00
305,00

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (intero periodo – salvo disponibilità) Euro 70,00

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo
Pedaggi e parcheggi in genere
Sistemazione in buon hotel/pensione in camere doppie con servizi privati
- Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno
- Bevande incluse ai pasti
- Escursione di Mostar, escursione cascate di Kravice
- Tasse e percentuali di servizio

La quota non comprende:
- Mance - escursioni facoltative - escursioni serali - servizi guida oltre il previsto - extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato sotto la voce "la quota comprende".

DOCUMENTI NECESSARI: Per l’ingresso in BOSNIA HERZEGOVINA il documento ufficiale richiesto è la carta d’identità o il
passaporto in corso di validità. Ai cittadini stranieri è suggerito informarsi presso la Questura di appartenenza, se è
necessario il visto per l’ingresso nei Paesi indicati in programma. SI PREGA DI CONTROLLARE LA VALIDITA’ DEL
DOCUMENTO, IN QUANTO NESSUN RIMBORSO SPETTERA’ A CHI SI PRESENTASSE ALLA PARTENZA CON DOCUMENTO
NON VALIDO O SCADUTO.

Organizzazione tecnica: Veneto Viaggi Vacanze 3V srl
Fondo Garanzia NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA Polizza n. 5002002215/P n° WTGR O001/18000489
Autorizzazione Provinciale n° 3704 del 24/10/2017RC Professionale EUROPE ASSISTANCE N° 9369568 ASSICURAZIONE
TRAVEL AXA n° 32257

