DAL 30/06 AL 04/07
5 GIORNI – 4 NOTTI
1°giorno: PARTENZA -MILANO – SPALATO – MEDJUGORJE
Partenza nelle primissime ore del mattino in autobus GT, oppure in autonomia per l’aeroporto di Milano Malpensa.
Operazioni di imbarco e decollo alle ore 06,45. Arrivo a Spalato alle ore 08,05 e incontro con il bus per il trasferimento a
Medjugorje (circa 2 ore di viaggio). Pranzo in hotel, pomeriggio dedicato alla prima visita di Medjugorie, cena e
pernottamento in hotel.
2°/3°/4° giorno MEDJUGORJE
Pensione completa in hotel. Durante la permanenza a Medjugorje e il programma del pellegrinaggio prevede: la
partecipazione alla S. Messa in lingua italiana e la possibilità di accostarsi al sacramento della Confessione. La
partecipazione al programma della Parrocchia di Medjugorje, la salita al Podbrdo (collina delle prime apparizioni), la
preghiera alla Croce Blu e la salita al monte Krizevac dove andremo. Incontro alla grande Croce e dove si farò la preghiera
della Via Crucis. Sono inoltre previsti incontri con una o più comunità presenti al Medjugorje.
5° giorno MEDJUGORJE /DUBROVNICK/MILANO/ RIENTRO
Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto a Dubrovnick. Disbrigo delle procedure d’imbarco e decollo alle ore 15.35
con arrivo a Milano Malpensa alle ore 17.10. Pranzo con il box lunch preparato dall’hotel. Trasferimento in bus alle località
di partenza oppure in autonomia al proprio domicilio.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE € 410,00
Supplemento singola € 70,00
La quota comprende: Transfer privato dall’aeroporto hotel e viceversa, volo a/r in classe economica da
Milano Malpensa accompagnatore agenzia per tutta la durata del viaggio, sistemazione in hotel ¾ , trattamento
di pensione completa in hotel, bevande incluse ai pasti , visite come da programma, assicurazione medico
bagaglio a norma di legge, bagaglio a mano con le seguenti misure =(56 x 45 x 25 cm -peso illimitato)
La quota non comprende: Trasferimento da e per Milano Malpensa € 30,00, bagaglio in stiva da 20kg da
quotare al momento, mance ed extra a carattere personale, gli ingressi non specificati in programma, tassa
di soggiorno se prevista da pagare in hotel, Tutto ciò non menzionato nella quota comprende”.

ATTENZIONE!!!
PREZZO E DISPONIBILITA’ GARANTITI PER LE PRIME 40 ADESIONI!!! DALLA 41ESIMA IN POI SARA’ NECESSARIO
RICONFERMARE LE TARIFFE. UNA VOLTA CONFERMATO IN CASO DI CANCELLAZIONE IL VOLO NON E’ RIMBORSABILE

