MEDJUGORJE
30/05/2020 – 03/06/2020
Prezzo: 390 €
Durata: 5 giorni

Medjugorje è un luogo speciale, che attira pellegrini da ogni parte del mondo. A Medjugorje ci vanno
molti credenti, ma anche tanti curiosi e, perﬁno, alcuni che si dicono scettici.

PROGRAMMA
1° giorno / 30 maggio

ITALIA – MEDJUGORJE

Ritrovo dei partecipanti alle ore 04.30 a Casnate con Bernate. Partenza via autostrada per Medjugorje. Sosta
per il pranzo libero. Arrivo in serata, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno / 31 maggio

MEDJUGORJE

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Medjugorie. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio
salita al Monte dell’apparizione. Cena e pernottamento.
3° giorno / 1 giugno

MEDJUGORJE e MOSTAR

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla Via Crucis sul monte della Croce. Pranzo in hotel. Nel
pomeriggio visita guidata di Mostar.
Il fascino di 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 dopo pesanti bombardamenti dei primi anni 90’. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno / 2 giugno

MEDJUGORJE

Prima colazione in hotel. Ogni 2 del mese la Veggente Mirjam ha l’apparizione alla Croce Azzurra che si trova ai
piedi della collina dell’apparizione, circa alle ore 09.00 e dura dai 5 agli 8 minuti. Dopo l’apparizione tempo a
disposizione per le funzioni religiose. Pranzo in hotel. Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento.

5° giorno / 3 giugno

MEDJUGORIE – ITALIA

Prima colazione in hotel, Partenza per il viaggio di ritorno con sosta per il pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in
serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Base 40: 390 €
Supplemento Singola: 80 €
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman gran turismo – Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia –
Trattamento come da programma – Bevande a pasti – Guida a Medjugorje / Mostar – Assicurazione medico –
bagaglio – Materiale informativo – Omaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance e Facchinaggio e pranzi non menzionati – Eventuali ingressi –
Assicurazione annullamento euro 20.00 facoltativa

