MEDJUGORJE
“Festival dei Giovani”
DATA
1 - 6 Agosto 2018
QUOTA di
PARTECIPAZIONE
€ 330,00
Supplemento camera singola
€ 75,00

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman GT a disposizione
per l’itinerario previsto - Sistemazione
in hotel 3*** in base camera doppia
con servizi privati - Trattamento di
pensione completa dal pranzo del
primo giorno al pranzo dell’ultimo
giorno - Bevande ai pasti - Escursioni
con pullman come da programma Accompagnatore - Assicurazione
medica

NON COMPRENDE
Le mance, gli eventuali ingressi a
musei o monumenti non previsti, gli
extra personali e tutto quanto non
espressa mente menzionato in
programma o alla voce “la quota
comprende”.

N.B.
Gruppo minimo 45 partecipanti
Il presente viaggio necessità di
documento d’identità valido per
l’espatrio (per l’ingresso in Bosnia la
carta d’identità non deve avere il
timbro di proroga della validità; i
minori di 15 anni devono essere in
possesso di passaporto individuale)

Primo giorno: PARTENZA - MEDJUGORJE
Ritrovo dei partecipanti nel luogo e all’orario convenuto e partenza con pullman GT
alla volta di Trieste e per il confine di Pasiak. Dopo aver espletato le pratiche
doganali ed il controllo dei documenti presso la frontiera con la Croazia,
proseguimento del viaggio attraverso l’Istria, per giungere all’ora di pranzo in
località Gospic. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per
Medjugorie (città tra i monti). Sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.

Secondo giorno: MEDJUGORJE
Dopo la prima colazione in hotel, partecipazione alle apparizioni presso le “Croci
Bleu“. Visita quindi al Monte Podbordò luogo delle prime apparizioni. In questo
luogo infatti la Madonna è apparsa a cinque ragazzi tra i quattordici e i vent’anni
mentre pascolavano le pecore sul Monte. Rientro in hotel per il pranzo. Nel
pomeriggio inizio visita della Chiesa e delle Opere religiose costruite dopo le prime
apparizioni del 25 giugno 1981. In serata si assisterà alle funzioni religiose nella
Chiesa Parrocchiale. Cena e pernottamento in hotel.

Terzo giorno: MEDJUGORJE
Dopo la prima colazione in hotel, salita sul Monte Crizevace, dove si percorre la
Via Crucis che culmina con un’immensa Croce sulla sommità del Monte. Rientro
per il pranzo in hotel. Pomeriggio libero per assistere al Festival. Cena e
pernottamento in hotel.

Quarto giorno: MEDJUGORJE
Intera giornata a Medjugorje. Nel pomeriggio assisteremo al Festival dei Giovani.
Cena e pernottamento in hotel.

Quinto giorno: MEDJUGORJE
Intera giornata a Medjugorje. Pranzo, cena e pernottamento in hotel.

Sesto giorno: MEDJUGORJE - RIENTRO
Dopo la prima colazione in hotel, sistemazione in pullman e partenza per il rientro.
Pranzo in ristorante a Gospic. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno e dopo
opportune soste lungo durante il tragitto, arrivo alle rispettive località di
provenienza in tarda serata.
N.B.: l’ordine delle visite previste in programma potrebbero subire delle variazioni
fermo restando la loro effettuazione.

SCHEDA TECNICA
Polizza Assicurativa:
Allianz Spa n° 78802136
Organizzazione Tecnica: SAN MARTINO
TRAVEL
Autorizzazione Amministrativa:
Regione Friuli Venezia Giulia N°2185/SSSTR
del 17/09/09
Programma presentato alla Dir. Regionale del
Turismo competente (art. 9 legge reg. 90 dd.
24.12.1982)
Udine, Febbraio 2018
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