
 
 

sito internet: www.passucciviaggi.it  •  mail:  agenzia@passucciviaggi.it   •  tel. +39 0872 866922 

Medjugorje 
 

29 settembre – 4 Ottobre 2017 
                                           
         
1°Giorno: 

Raduno dei signori partecipanti alle ore 14.30 dai luoghi prestabiliti, sistemazione in pullman GT e partenza 
per Ancona. Arrivati al porto disbrigo delle pratiche di imbarco e ore 20.00 partenza per Spalato con 
sistemazione in poltrone o cabine doppie riservate. Cena libera a bordo. Notte in viaggio. 
 
2°Giorno:  

Prima colazione libera e ore 7.00 circa arrivo a Spalato. Sbarco, sistemazione in pullman e partenza per 
Medjugorje. Arrivo alle ore 11.30 circa, sistemazione in hotel e pranzo. Ore 16.00 Santo Rosario sulla collina 
delle prime Apparizioni Podbrdo. Rientro in hotel e cena. Ore 21.30 circa possibilità di partecipare 
all’Adorazione Eucaristica Internazionale.  
 
3°Giorno:  

Pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata alle funzioni religiose. Possibilità di assistere nelle prime 
ore del mattino alla Via Crucis sul monte Kricevaz. Pomeriggio visita di Surmancy.  
 
4°Giorno:  

Pensione completa in hotel. Ore 8.00 presso la Croce Blu ai piedi del Podbrdo (Collina delle prime 
apparizioni) partecipazione al messaggio della Madonna dato a Mirjana, a seguire visita della città di Mostar, 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Pomeriggio libero per approfondimenti individuali.  
 
5°Giorno:  

Prima colazione in hotel e mattinata libera per approfondimenti individuali. Pranzo in hotel e partenza alla 
volta di Spalato, con percorso via autostrada. Disbrigo delle pratiche di imbarco con sistemazione in poltrone 
o cabine doppie riservate e ore 20.00 partenza per Ancona. Cena libera a bordo. Notte in viaggio. 
 
6°Giorno:  

Prima colazione libera e ore 7.00 circa arrivo ad Ancona. Sbarco, sistemazione in pullman e partenza 
per il rientro. Breve sosta per visita alla Madonna di Loreto. Rientro previsto intorno alle ore 12.30. 
 
 
 

Documento richiesto: Carta d’identità valida per l’espatrio (non con timbro di rinnovo) 
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DETTAGLI QUOTE: 
 
Quota di partecipazione per persona € 350,00 
Bimbi 0 – 3 anni € 50,00 
Ragazzi 4 – 11 anni € 190,00 
Supplemento camera singola in hotel € 60,00 
Supplemento pro-capite sistemazione in cabina sulla nave A/R € 40,00 
Supplemento pro-capite sistemazione in cabina singola sulla nave A/R € 130,00 
Quota facoltativa pro-capite assicurazione contro annullamento € 18,00 
Anticipo all’atto della prenotazione € 150,00 
 
La quota comprende:  

 Viaggio in pullman G.T.;  

 Traghetto Ancona – Spalato A/R con sistemazione in poltrone; 

 Sistemazione in hotel 3 stelle a 250 mt dal Santuario in camere doppie con servizi privati; 

 Trattamento di pensione completa con bevande incluse dal pranzo del 2°giorno al pranzo del 
5°giorno;  

 Accompagnatore spirituale;  

 Visita di Surmancy, Mostar e Loreto;  

 Assicurazione medico-bagaglio. 
 
 
La quota esclude: Ingressi in genere, extra personale, supplemento camera singola e tutto quanto 
non elencato nella voce “La quota comprende”. 
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