MEDJUGORJE E NON SOLO
Dal 02-06-2020 al 06-06-2020

Un viaggio di pellegrinaggio e di visite con destinazione Medjugorje, una piccola
località della Bosnia Erzegovina famosa in tutto il mondo a partire dal 1981
quando iniziarono a verificasi Visioni Mariane che continuano ancora oggi.
Nonostante queste visioni non abbiano ricevuto ancora il riconoscimento ufficiale,
il santuario della Regina della Pace ha già richiamato milioni di pellegrini di tutto il
mondo.

1° GIORNO - MAR 02-06-2020 - ITALIA - BIOGRAD NAMORU
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in pullman GT alla volta della Croazia. Prima colazione e
pranzo liberi lungo il percorso. Nel pomeriggio si raggiunge Biograd Namoru, località a sud di Zara, lungo il
litorale della costa Dalmata. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO - MER 03-06-2020 - MEDJUGORJE
Prima colazione e proseguimento verso Medjugorje. All’arrivo sistemazione in hotel nelle camere riservate e
pranzo. Pomeriggio a disposizione per la visita dei luoghi di maggiore interesse di Medjugorje e per le varie
funzioni religiose. Cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO - GIO 04-06-2020 - MEDJUGORJE
Intera giornata dedicata alle attività religiose. Pensione completa in hotel.

4° GIORNO - VEN 05-06-2020 - MEDJUGORJE - MOSTAR - CRIKVENIKA

Prima colazione. Mattinata libera a Medjugorje od escursione a Mostar con guida locale. Pranzo in hotel e
successiva partenza per il viaggio di ritorno, in direzione nord, con sosta a Crikvenica (o altra località del
Quarnaro, nei pressi di Fiume). All’arrivo, sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.

5° GIORNO - SAB 06-06-2020 - ROVIGNO - ITALIA
Prima colazione e proseguimento del viaggio verso l’Istria. Sosta per il pranzo in ristorante a Rovigno. Visita libera
del comune croato, incantevole località marittima di impronta veneziana, tra le più frequentate della costa istriana.
Tempo a disposizione anche per una bella passeggiata lungo mare. Successiva partenza per il rientro, cena libera
lungo il percorso. Arrivo sui luoghi di partenza in serata.

Gli alberghi
Sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel 3/4*. Trattamento di pensione completa.

Quota Individuale di partecipazione in camera doppia
PARTENZA
02-06-2020

QUOTA
535.00€

NOTE

NB: pullman in partenza da Sinalunga (SI)
Prezzo variabile a seconda della città di partenza
Supplemento singola € 108

La quota comprende
Passaggio in pullman GT
Sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel 3/4*
Tasse di soggiorno
Trattamento di pensione completa, dalla cena del primo giorno al pranzo dell'ultimo giorno
Bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 di acqua minerale), ad esclusione del parnzo a Rovigno
Visite ed escursioni come da programma con guide locali parlanti italiano a Medjugorje e Mostar
Assicurazione medico/bagaglio (base)
Accompagnatore Lab Travel

La quota non comprende
Il pranzo del primo giorno e la cena dell'ultimo giorno
Le bevande nel pranzo a Rovigno
Escursioni e visite facoltative, ingressi a monumenti/musei/attrazioni non menzionati
Assicurazione annullamento e estensioni facoltative polizze sanitarie
Mance, facchinaggio e tutti gli extra in genere di carattere personale
Tutto quanto non espressamente indicato sotto “la quota comprende”

Altre Informazioni
Minimo 25 partecipanti
Potrebbero verificarsi casi in cui l'itinerario debba venire parzialmente modificato o invertito per cause tecniche o
motivi imprevedibili.
L’assicurazione base comprende:
Assistenza in viaggio
Spese mediche da € 5.000
Bagaglio: Furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del vettore aereo del bagaglio personale
fino a € 500
Possibilità di integrazione massimali sanitarie - chiedi consiglio al tuo Personal Voyager per individuare la polizza
su misura per te.
L'assicurazione annullamento è esclusa e facoltativa, da stipulare all'atto della prenotazione.
CONDIZIONI DI RECESSO:
In caso di recesso dal contratto da parte del cliente prima della partenza verranno calcolate le seguenti penali: Dal
giorno della prenotazione fino a 60 giorni ante partenza: 30%
Da 59 a 30 giorni ante partenza 50%
Da 29 a 7 giorni ante partenza 75%
Da 7 a 0 giorni ante partenza 98%
Questo viaggio potrebbe non essere idoneo a persone con mobilità ridotta, se hai esigenze particolari segnalale al
tuo Personal Voyager, così come se ti trovassi in dolce attesa o avessi esigenze alimentari, chiedici consiglio
sull'idoneità al viaggio.
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