
Pellegrinaggio a Medjugorje 2018
PARTENZE DA APRILE A DICEMBRE DA ROMA FIUMICINOPARTENZE DA APRILE A DICEMBRE DA ROMA FIUMICINO

FORMULA TUTTO INCLUSO
A PARTIRE DA € 300,00 A PERSONA

CHIEDI IL
SOLO VOLO

FORMULA VOLO + HOTEL
A PARTIRE DA € 220,00 A PERSONA

PREVENTIVI SU MISURA PER GRUPPI ANCHE PER DATE NON PRESENTI IN CALENDARIO
CONTATTACI PER CONOSCERE LE DATE DI PARTENZA!

LA FORMULA “TUTTO INCLUSO” COMPRENDE:LA FORMULA “TUTTO INCLUSO” COMPRENDE:
•• Viaggio aereo in classe unica con volo diretto per Mostar o Spalato
•• Bagaglio da stiva
•• Tasse aeroportuali e di sicurezza
•• Trasferimenti privati in autopullman GT dall'aeroporto a Medjugorje e viceversa, inclusi spostamenti

interni
•• Sistemazione in hotel 3*/4* o pensioni cat. A con ascensore (aria condizionata e collegamento wi-fi

in alcuni ambienti comuni e non sempre nelle camere)
•• Trattamento  di  Pensione  Completa  dalla  cena  del  1°  giorno  alla  colazione  dell'ultimo,  bevande

incluse (¼ vino e ½ minerale)
•• Assistenza animatore pastorale e guida ufficiale in loco
•• Al raggiungimento di 25 iscritti è previsto 1 accompagnatore (animatore pastorale) dall'Italia
•• Materiale omaggio
•• Assicurazione sanitaria/bagaglio e annullamento viaggio

In caso di modifiche sugli orari dei voli, potrebbe essere necessario includere il pranzo del primo o dell'ultimo
giorno al costo di € 10 a persona a pasto da pagare direttamente in hotel.

NON COMPRENDE:NON COMPRENDE:
• Extra di carattere personale e tutto ciò che non è menzionato alla voce “le quote comprendono”

LA FORMULA “VOLO + HOTEL” COMPRENDE:LA FORMULA “VOLO + HOTEL” COMPRENDE:
• Assicurazione per assistenza medica e bagaglio
• Assistenza in loco

NON COMPRENDE:NON COMPRENDE:
•• L'accompagnatore dall'Italia e l'assistenza spirituale di un sacerdote
•• La guida in loco
•• Trasferimenti dall'aeroporto all'albergo e viceversa
•• Assicurazione contro le penali di annullamento

POSSIBILITÀ DI AGGIUNGERE I TRASFERIMENTI, QUOTAZIONE SU RICHIESTA.

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: Suppl. Camera Singola: € 15 a notte | Bimbi 0-2 non comp: € 60 in camera con 2 adulti (no
posto aereo, culla  e  pasti  in hotel  inclusi)  | Bimbi  2-4 non comp: -30% in camera con 2 adulti  al  netto di  tasse
aeroportuali  e  quota  di  iscrizione  |  Bimbi  4-8  anni  non  comp:  -15%  in   camera  con  2  adulti  al  netto  di  tasse
aeroportuali e quota di iscrizione | Bimbi 8-12 non comp: -5%  in  camera con 2 adulti al netto di tasse aeroportuali e
quota di iscrizione | Sacerdoti con funzione di assistenza spirituale: GRATUITO.

N.B: il 2 di ogni mese è previsto l'incontro di preghiera presso la Croce Blu aspettando il Messaggio della Regina della Pace
alla veggente Mirjana. Le quote dei pacchetti sono valide al raggiungimento di 20 iscritti, qualora il gruppo a 30 gg dalla
partenza sia in numero inferiore, le quote subiranno un aumento di € 10 a persona (min. 15 partecipanti). Al di sotto dei 15
partecipanti quotazioni su richiesta.          SANT
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