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PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORJE
e visita alla città di Mostar!
viaggio con Pullman Gran Turismo

dal 18 (sera) al 22 Settembre 2018
PROGRAMMA DI VIAGGIO: Attenzione: Partenza alla sera del 18 settembre
1° GIORNO / Partenze: ore 21.00 RUFFRÈ (Alb. Castello), 21.05 RONZONE (Isabel), 21.10 MaloSco (Garnì Giusy), 21.15
FONDO (Lady Maria), 21.20 SARNONICO (Miramonti), 21.25 CAVARENO (Pro Loco), 21.30 ROMENO (Villanuova), 21.35
MALGOLO (Statale), 21.40 SANZENO (Piazza), 21.50 CLES (Piazza Fiera), 21.55 DERMULO (Chiesa), 22.00 TAIO (Chiesa),
22.05 MOLLARO (La Parra), 22.07 TRE CIME (Distributore), 22.20 MEZZOLOMBARDO (Stazione Tram), ore 22.25 MEZZOCORONA (Entrata Autostrada), 22.40 TRENTO (Casello Trento Sud), 23.00 ROVERETO SUD (Casello Autostradale).
Lungo l’autostrada del Brennero, Serenissima, con soste di servizio, arrivo a Medjugorje verso mezzogiorno. Assegnazione delle camere riservate in hotel e pranzo. Nel pomeriggio visita al Santuario di Medjugorje, con la Chiesa di S.
Giacomo, la statua bianca della Regina della Pace, ecc. Possibilità di partecipare alle attività religiose in programma.
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza in pullman ed arrivo all’orfanotrofio “Comunità di Suor Cornelia”, con
possibilità di assistere alle testimonianze di una Veggente. A seguire trasferimento al Santuario con possibilità di
partecipare alla S. Messa. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio possibilità di partecipare alla Via Crucis, con
visita ai luoghi delle Apparizioni (si consiglia di munirsi di scarponcini e abbigliamento adatti per l’escursione). Successivamente tempo a disposizione per la visita al Santuario. Rientro serale in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Mostar, antica città storica e centro d’arte. Incontro con
la guida e visita alla città, che è stata messa a dura prova durante la guerra. Visita al famoso Ponte del XVI secolo,
bombardato nel 1993. Rientro a Medjugorje per il pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza in pullman dall’ Hotel. Arrivo ai piedi del Monte Krizevac.
Possibilità di salita (facoltativa!) sulla cima del Monte Krizevac (520 mt slm),
lungo un percorso impegnativo, non adatto a tutti (si consiglia di munirsi di
scarponi e abbigliamento adatti per questa escursione). Rientro serale in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza in pullman con arrivo a Gospic
in Croazia. Pranzo organizzato in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento
del viaggio, con soste di servizio, arrivo previsto in Val di Non in tarda serata.

COSTO A PERSONA Euro 390,00

-

SUPPLEMENTO SINGOLA Euro 80,00 complessivi

La quota comprende: viaggio con pullman G.T. A/R, sistemazione in hotel 4 stelle a Medjugorje, pensione completa a
partire dal pranzo del 1° giorno fino al pranzo del 4° giorno
come da programma, visita guidata alla città di Mostar come
da programma, bevande ai pasti, attività religiose organizzate
per il gruppo, e assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende: Eventuale tassa di soggiorno, ingressi a musei o simile, e tutto quanto non espressamente
citato nel precedente paragrafo.
N.B. Obbligatoria carta d’identità valida per l’espatrio non scaduta
rinnovata con fototessera.
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PRENOTAZIONI entro e non oltre il 15 LUGLIO 2018 (e
comunque fino ad esaurimento posti) presso:

Agenzia Viaggi ERIKA TOURS
Fondo - Tel. 0463.830363
Versando un acconto di Euro 80,00 presentando un
documento d’identità. La rimanenza 15 giorni prima
della partenza.

