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Medjugorje 
 

11 – 16 Giugno 2018 
                                                   
1°Giorno: 

Raduno dei signori partecipanti alle ore 14.30, 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, 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. Pomeriggio dedicato alle funzioni 
religiose. In serata, rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
3°Giorno:  

Pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata alle funzioni religiose.  
 
4°Giorno:  

Pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata alle funzioni religiose.  
 
5°Giorno:  

Pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata alle funzioni religiose.  
 
6°Giorno:  

Prima colazione in hotel e partenza per Spalato. Disbrigo delle pratiche d’imbarco ed ore 11.00 
partenza per Ancona. Ore 20.00 circa sbarco ad Ancona, sistemazione in pullman e partenza per il 
rientro in sede. 
 
 
 
 

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 € 370,00 
Bimbi 0 – 3 anni € 65,00 
Ragazzi 4 – 12 anni € 200,00 
Supplemento camera singola in hotel € 60,00 
Supplemento pro-capite sistemazione in cabina sulla nave A/S € 55,00 
Supplemento pro-capite sistemazione in cabina singola sulla nave A/S € 65,00 
Quota facoltativa pro-capite assicurazione contro annullamento € 23,00 
Anticipo all’atto della prenotazione € 150,00 (saldo da effettuarsi entro 7 giorni dalla partenza) 
 
La quota comprende:  

 Viaggio in pullman G.T.;  

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

 Sistemazione in hotel 3 stelle o sup. in camere doppie con servizi privati; 

 Trattamento di pensione completa con bevande incluse dal pranzo del 2°giorno alla colazione 
del 6°giorno.  

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