
 

Globalsem Viaggi T.O. 
PRENOTA SUBITO TEL. 091 7848420 - 091 2732357 –  

WHATSAPP +39 373 7796022 - info@globalsemviaggi.it 
Seguici per rimanere sempre aggiornato sulla nostra pagina Facebook! 

PELLEGRINAGGIO A  

MEDJUGORJE 
DDaall  2299  ddiicceemmbbrree  22001188  aall  22  ggeennnnaaiioo  22001199  

  

Quota iscrizione 30€ - Tasse aeroportuali 110€ - Assicurazione annullamento (facoltativa da 
richiedere contestualmente all’iscrizione) 25€  

QQUUOOTTAA  IINNDDIIVVIIDDUUAALLEE  CCOONN  SSIISSTTEEMMAAZZIIOONNEE  IINN  

DDOOPPPPIIAA  

443300  €€  
Volo andata e ritorno Roma Spalato Roma:  

orario di partenza Ore 18,00/19.00  
 orario di rientro  Ore 16,00/17.00  

Soggiorno a Medjugorje: Hotel: 4 stelle   
  

IIll  pprrooggrraammmmaa  pprreevveeddee:: - Via Crucis sul monte Krizevac (il monte della “Grande Croce di 
cemento”),  - Rosario sul monte Podbrodo (detto anche “Collina delle apparizioni”. E’ 
qui infatti che i veggenti ebbero le prime apparizioni),  - visita della Comunità di Suor 
Elvira  che ha dedicato la sua vita per aiutare i giovani con problemi di 
tossicodipendenza. Suor Elvira opera tutt’oggi ed in tutto il mondo vi sono delle 
comunità da lei fondate - Eventuali testimonianze che verranno comunicate in loco 
dalla nostra guida   

  
RRiidduuzziioonnee  bbaammbbiinnii::  Quota bambini 0 - 02 anni non compiuti in camera con 2 adulti 86.00 €; 
Quota bambini 02 - 06 anni non compiuti in camera con 2 adulti Euro 344.00 € 
Quota bambini 06 – 10 anni non compiuti in camera con 2 adulti  Euro 344.00 € 
Supplemento camera singola (si avverte che il numero delle camere singole disponibili è limitato) 100.00 € 

LLaa  qquuoottaa  ccoommpprreennddee::  - Volo di linea Roma – Spalato  - Roma   1 bagaglio a mano 10 kg ( trolley )  - Trasferimenti da e per l’ 
aeroporto - Sistemazione in albergo 4 stelle   in camere doppie/triple,  - Pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima 
colazione dell’ultimo,  - Bevande ai pasti principali,  - Assistenza nostro personale in loco,  - Guida locale per 2 giornate - 4 
escursioni interne a Medjugorje  - Assicurazione  bagaglio medico non stop  -Fondo di garanzia  
 LLaa  qquuoottaa  nnoonn  ccoommpprreennddee:: - Mance, tutto quello che non è espressamente indicato nella “La quota comprende”. 

CCOODD::  GGCC  

mailto:info@globalsemviaggi.it

