PELLEGRINAGGI A MEDJUGORJE 2015
PARTENZE DA CATANIA
Programma di viaggio: 4/5 notti
1° giorno
CATANIA /SPALATO/DUBROVNIK/MOSTAR
Partenza da Catania. Arrivo all'aeroporto indicato e trasferimento a Medjugorje.
All'arrivo, sistemazione in camere riservate ,cena e pernottamento.
2° giorno
MEDJUGORJE
Pensione completa in albergo/pensione. Giornata dedicata alla meditazione e alla
preghiera. Pranzo. Santo Rosario sul monte Podbrdo (detta anche “Collina delle
Apparizioni”. E’ qui infatti che i veggenti ebbero le prime apparizioni);
visita della Comunità Cenacolo (comunità fondata da Suor Elvira, suora che ha dedicato e
dedica ancora oggi la sua vita per aiutare giovani con problemi di tossicodipendenza).
Nel pomeriggio in parrocchia preghiera pomeridiana del S. Rosario e S. Messa
internazionale. Cena e adorazione eucaristica alle spalle della chiesa.
3° giorno
MEDJUGORJE
Pensione completa in albergo/pensione.
Giornata dedicata alle funzioni ed agli incontri di preghiera (Santa Messa, Santo Rosario,
confessioni,...). Possibilità di testimonianza/incontro con i veggenti.
Visita alle comunità religiose in loco (Castello di Patrick e Nancy, Casa delle 1000 Ave
Marie, ecc.);
Cena. In serata adorazione eucaristica alle spalle della chiesa.
4° giorno
MEDJUGORJE
Pensione completa in albergo/pensione. Mattina dedicata alla visita di Mostar. Ritorno in
hotel per il pranzo. Nel pomeriggio Via Crucis sul monte Krizevac (il monte della “Grande
Croce di cemento”). S. Messa internazionale e adorazione della Croce. Cena e serata libera
5° - 6° giorno - in caso di programma di 5 notti
Pensione completa in albergo. Possibile escursione alle Cascate di Kravice (facoltativa,
pagamento in loco) e visita alla Comunità di Nuovi Orizzonti.
Partenza (ultimo giorno in base al programma prescelto)
MEDJUGORJE – DUBROVNIK/SPALATO/MOSTAR – CATANIA
Colazione. Check out. Partenza per Catania. Arrivo e fine dei ns servizi.
N.B. I luoghi e i giorni di visita delle comunità e delle escursioni possono modificare in
base alle indicazioni parrocchiali e alla disponibilità dei veggenti
NOTA SU SISTEMAZIONE ALBERGHIERA:
Le nostre principali sistemazioni distano da 100 a max 800 mt dalla Chiesa di San Giacomo
Sono definite pensioni e corrispondono agli standard dei 3 stelle
Semplici, confortevoli, pulite e ben tenute con cucina particolarmente gradita ai pellegrini italiani.
Gestite sempre da una famiglia, dispongono tutte di camere con servizi, ristorante con pasti serviti
al tavolo Le camere sono dotate di aria condizionata e servizi privati

QUOTAZIONI E DATE PARTENZE

Data Partenza Data Rientro
03.04.2015
07.04.2015
29.04.2015
03.05.2015
29.05.2015
02.06.2015
24.06.2015
28.06.2015
28.06.2015
02.07.2015
28.07.2015
01.08.2015
01.08.2015
06.08.2015
06.08.2015
11.08.2015
11.08.2015
16.08.2015
16.08.2015
21.08.2015
21.08.2015
26.08.2015
25.08.2015
30.08.2015
30.08.2015
03.09.2015
30.09.2015
04.10.2015

Notti
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
4
5

Prezzo
590
590
590
570
570
550
570
570
570
570
570
570
550
590

Suppl. Singola
60
60
60
60
60
70
70
70
70
70
70
70
60
70

QUOTA INDIV. PER SOGGIORNI SETTIMANALI EURO 590
DOMENICA/DOMENICA DAL 12 LUGLIO AL 06 SETTEMBRE 2015
La quota comprende:
Volo speciale ITC A/R Catania/ Spalato/Dubrovnik/Mostar/Sarajevo/ Catania
Trasferimento APT/ Medjugorje/ APT
Sistemazione in camere doppie in pensioni con servizi privati x 4/5/6/7 notti
Trattamento di pensione completa
Bevande ai pasti in hotel a Medjugorje ½ minerale + ¼ vino locale
Escursione a Mostar durata mezza giornata
Guida spirituale per tutta la durata del soggiorno
La quota non comprende:
Tasse aeroportuali €. 45
Quota iscrizione e assicurazione medico/bagaglio €. 20
I facchinaggi, gli extra di genere personale
Eventuale adeguamento carburante
Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce "la quota comprende"
Tassa di soggiorno

INFORMAZIONI IMPORTANTI:
L’ Aeroporto di Mostar,a causa della particolare configurazione della pista, in caso di condizioni
climatiche sfavorevoli quali vento forte, temperature elevate o fenomeni naturali è talvolta soggetto, alle
seguenti procedure straordinarie che possono essere decise anche al momento della partenza dal
comandante di bordo: anticipo/posticipo orario prestabilito, scarico dei bagagli imbarcati con consegna
nei gg successivi in apt di appartenenza, cambio di aeroporto di partenza con relativi ritardi non
imputabili al tour operator o compagnia perché causati da forza maggiore. Le informazioni contenute in
questo foglio notizie sono parte integrante del contratto.

