
 VIAGGIO  A         
MEDJUGORJE    

A partire da     Settembre
 1: ANCONA/SPALATO:Partenza per il porto di Ancona. Disbrigo delle formalità d’imbarco, ore 21.00 

partenza per la Croazia.Cena libera ad bordo

2 :GIORNO :SPALATO/MEDJUGORIE:Arrivo ore 07.00 circa a Spalato e proseguimento per 

Medjugorie ed visita ad Tjelina .  Arrivo a Medjugorie sistemazione nelle camere riservate, pranzo tempo a 

disposizione , cena e pernottamento

 3: GIORNO:MEDJUGORIE:Intere giornate dedicate alle attività religiose con possibilità di partecipare 

alla S. Messa, agli incontri religiosi e alle testimonianze dei veggenti. Visita ai luoghi delle apparizioni, facoltativa: 

Via Crucis sul Monte Krizevac, sulla cui cima a 520 metri sul livello del mare, il parroco di allora e gli abitanti di 

Medjiugorie hanno innalzato una croce in cemento armato alta 8,56 metri. Lungo il sentiero ripido e scosceso che 

conduce alla croce, sono stati posto 16 pannelli bronzei raffiguranti la “Via Crucis” realizzati dall’artista italiano 

Carmelo Puzzolo. Pensione completa in hotel.
4:GIORNO:MEDJUGORIE: Intere giornate dedicate alle attività religiose , Pensione completa in hotel

5:GIORNO: MEDJUGORIE/SPALATO:Prima colazione in hotel tempo a disposizione per un ultimo 

saluto alla Vergine Maria. Pranzo in hotel e partenza per Spalato. Trasferimento al porto in tempo utile per il 
disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza e pernottamento a bordo ottobre 11: ANCONA/SEDE.In mattinata 

sbarco in Ancona. Sistemazione sul pullman e proseguimento per il rientro in sede.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 295,00     Poltrona  Traghetto 
                                                                                         € 315.00     Cabina  Traghetto

Suppl. singola (su richiesta)    55.00

La quota comprende:

Passaggio nave Ancona-Spalato-Ancona con sistemazione in cabine a quattro letti A/2, tasse portuali incluse

Pullman Gt a disposizione per tutta la durata del soggiorno

Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo; bevande ai pasti,IVA e tasse - 

Assicurazione R.C. di legge, Assicurazione medico no-stop € 20.00

Per informazioni :   Don Pietro, Stefano Mignani: 339/5096990 - Gabriele:  0734/678805 

Alla conferma si dovrà versare un acconto di euro 150.00

INFORMAZIOINI UTILI 
DOCUMENTO  VALIDO PER  L’ESPATRIO: CARTA D’IDENTITA NON CONVALIDATA CON 
TIMBRO COMUNALE O PASSAPORTO VALIDO                                 


