DAL 04 AL 09 OTTOBRE
6 GIORNI - 5 NOTTI
1° giorno. Partenza nelle prime ore del mattino dalle varie località e proseguimento in direzione autostrada
Piacenza – Venezia – Trieste – Slovenia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Gospic e
sistemazione in hotel, Cena e pernottamento.
2° giorno. Dopo la prima colazione in hotel, partenza alla volta di Medjugorje. Passaggio frontiera con la
Bosnia Erzegovina ed arrivo previsto verso le ore 12,00 nella pensione riservata per la sistemazione nelle
camere e il pranzo. Nel pomeriggio salita sulla collina delle apparizioni e partecipazione alle funzioni della
Parrocchia. Cena e pernottamento.
3° giorno. Pensione completa in hotel. Incontro (se possibile) con uno dei veggenti. Partecipazione alla S.
Messa in lingua italiana. Nel pomeriggio salita sul Monte della Croce per la Via Crucis. Partecipazione alle
funzioni della Parrocchia.
4° giorno. Pensione completa in albergo. Mattino dedicato alla visita delle comunità di Suor Elvira. Nel
pomeriggio escursione facoltativa a Mostar (capoluogo dell’Erzegovina) e partecipazione alle funzioni della
Parrocchia. Dopo cena partecipazione all’Adorazione Eucaristica.
5° giorno. Dopo la prima colazione in hotel, preghiera alla Croce Blu e a seguire partecipazione alla S. Messa
in italiano. Pranzo e nel primissimo pomeriggio partenza x Gospic per cena e pernottamento in hotel.
6° giorno. Dopo la prima colazione in hotel, carico dei bagagli e partenza. Sosta per il pranzo. Proseguimento
del viaggio verso casa con arrivo alle varie località di partenza in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE P.P € 360,00
MINIMO 35 PARTECIPANTI -Supplemento singola € 70,00

La quota comprende: viaggio in bus gran turismo a/r, pedaggi e parcheggi inclusi, n° 5 notti in hotel/pensione,
trattamento di pensione completa dalla colazione del primo al pranzo dell’ultimo giorno, bevande incluse, visite come
da programma, assicurazione medico/ bagaglio.
La quota non comprende: ingressi a siti, monumenti ed attrazioni, tasse di soggiorno (se richieste) tutto ciò che non è
compreso nella quota comprende

