
Dolo, 30 gennaio 2015

ASSOCIAZIONE IL PORTICO ORGANIZZA
PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORJE

da giovedì 14 a domenica 17 maggio 2015

 14 maggio:
Ritrovo  dei  partecipanti  alle  ore  6.00 presso  IL  PORTICO,
sistemazione a bordo del pullman G.T. e partenza via autostrada
per  la  Croazia con  sosta  di  relax  lungo  il  percorso;  arrivo  a
Gospic per il pranzo in ristorante riservato. Proseguimento del
viaggio con arrivo a Medjugorje in serata, sistemazione in hotel
categoria 4* zona centrale con ascensore,   TV e ogni confort.
Cena e pernottamento.

15 maggio:
Pensione completa in hotel. Mattinata libera per le celebrazioni, pomeriggio partenza per la visita
di  Mostar, cinque secoli di storia si respirano ai lati dello Stari Most,  il ponte vecchio famoso in
tutto il mondo. Ricostruita dopo il conflitto balcanico dal 1995, la città oggi oltre che luogo d’arte e
storia,  è  il  simbolo  della  convivenza  tra  culture  e  religioni.  Tempo  a  disposizione  per  una
passeggiata, rientro per la cena. Pernottamento.

16 maggio:
Pensione completa in hotel. Giornata libera a disposizione per funzioni religiose.

17 maggio:
Prima colazione in hotel, sistemazione dei bagagli a bordo del pullman e partenza per il rientro,  con
sosta per il pranzo in ristorante riservato a Gospic. Continuazione del viaggio, con soste di relax.
Arrivo previsto nel luogo convenuto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 40 iscritti) € 245,00

IMPORTANTI INFORMAZIONI SUL RETRO DI QUESTO FOGLIO



LA QUOTA COMPRENDE:

 viaggio in pullman G.T.
 pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo bevande incluse
 sistemazione in camera doppia, hotel categoria 4* centrale a circa mt. 500 dalla Chiesa
 visita libera di Mostar

 assicurazione medico bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:

 extra di carattere personale
 supplemento camera singola € 20,00 a notte
 tutto quanto non espressamente detto sotto la voce “la quota comprende”

DOCUMENTO NECESSARIO:

 carta di identità in corso di validità senza timbro di rinnovo

QUOTA: acconto all’iscrizione pari a € 100 a persona, saldo 1 mese prima della partenza.

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a:
FIORELLA STOCCO C/O ASS. IL PORTICO +39 041412338

Organizzazione tecnica a cura di Paganin Viaggi
Comunicazione alla provincia in data 20/01/2015


