Elenco Viaggi per
MEDJUGORJE
con voli diretti da CAGLIARI








22.06 - 26.06.2019
31.07 - 06.08.2019
25.08 - 29.08.2019
30.08 - 03.09.2019
03.09 - 07.09.2019
29.09 - 03.10.2019
30.10 - 03.11.2019

(5 giorni)
(7 giorni)
(5 giorni)
(5 giorni)
(5 giorni)
(5 giorni)
(5 giorni)

- Supplemento camera singola

€ 670,00
€ 750,00
€ 610,00
€ 660,00
€ 610,00
€ 660,00
€ 660,00

(Hotel
(Hotel
(Hotel
(Hotel
(Hotel
(Hotel
(Hotel

3*) 3*) 3*) 3*) 3*) 3*) 3*) -

€ 690,00
€ 770,00
€ 630,00
€ 680,00
€ 630,00
€ 680,00
€ 680,00

(Hotel 4*)
(Hotel 4*)
(Hotel 4*)
(Hotel 4*)
(Hotel 4*)
(Hotel 4*)
(Hotel 4*)

€ 25,00 per notte

Riduzioni 3°/4° letto bambini:
dai 2 ai 6 anni non compiuti – 40% - dai 6 ai 12 ani non compiuti – 20% da 0 ai 2 anni non compiuti pagano €
50,00

1° giorno: Cagliari/Spalato (o Dubrovnik) - MEDJUGORJE
Ritrovo al mattino molto presto dei Signori Partecipanti all’aeroporto di Cagliari/Elmas, disbrigo delle
formalità d’imbarco e partenza sul volo diretto per Spalato (o Dubrovnik). Arrivo, sistemazione sul
pullman e trasferimento a Medjugorje, piccolo modesto paese rurale della Bosnia Erzegovina, reso
famoso per il Santuario della Regina della Pace, che ormai da trent'anni richiama ogni anno milioni di
fedeli da tutto il mondo. Sistemazione in albergo e nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
dal 2° al penultimo giorno: MEDJUGORJE
Trattamento di pensione completa in Albergo. Giornate dedicate alle attività e alle funzioni religiose
presso la Chiesa di S. Giacomo, la salita al Podbodo (la collina delle prime “apparizioni”) e al Krizevac
(Monte della Grande Croce); la Via Crucis e le liturgie serali. Visita alla Comunità “Suor Cornelia”.
Ultimo giorno: MEDJUGORJE – Spalato (o Dubrovnik)/Cagliari
Prima colazione in Hotel. Mattina a disposizione. Pranzo libero. In serata partenza per Spalato,
trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza alla sera tardi con volo diretto
per Cagliari/Elmas. Arrivo e fine dei nostri servizi.
La quota comprende:
Viaggio in aereo con voli diretti appositamente noleggiato da Cagliari a Spalato (Dubrovnik) (mattina presto) e
viceversa (sera tardi) - Franchigia bagaglio 15 kg a persona, tasse aeroportuali incluse - Trasferimenti con pullman
privato dall'aeroporto di Spalato o Dubrovnik a Medjugorje e viceversa - Soggiorno in hotel 3 o 4 stelle vicino al
Santuario, camere con servizi privati – Pullman locale per 3 spostamenti a Medjugorje: alla Collina delle Apparizioni,
al Monte della Croce e alla comunità “Suor Cornelia” - Trattamento di pensione completa, dal pranzo del 1° giorno
alla colazione dell'ultimo giorno (incluse le bevande ai pasti) - Assistente tecnico e/guida Spirituale durante il viaggio
- Assicurazione sanitaria + bagaglio.
La quota non comprende:
Escursioni, ingressi, le mance, il facchinaggio, gli extra in genere e tutto ciò che non è indicato ne “la voce la quota
comprende”.
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