
MEDJUGORJE 

È COMPRESO: Viaggio con volo ITC Palermo - Spalato A/R (Operativo 
voli: Andata PALERMO 05.00 - SPALATO 06.10; Ritorno SPALATO 22.00 
- PALERMO 23.10); Sistemazione in Hotel 4* in camere doppie con 
servizi privati; Trattamento di pensione completa (dalla cena del 1° 
giorno alla colazione dell’ultimo) incluse le bevande (acqua e vino); 
Trasferimenti in bus in loco come da programma; Polizza assicurativa 
medico e bagaglio; Assistenza tecnica.   

NON È COMPRESO: Mance; Extra di carattere personale; Escursioni e 
ulteriori visite;  Assicurazione annullamento viaggio facoltativa € 30,00 
(da sottoscrivere, eventualmente, al momento dell’iscrizione); 
Supplementi e tutto quanto non espressamente menzionato sotto la 
voce la “È COMPRESO”.   

DOCUMENTI NECESSARI: passaporto o carta di identità (compresi i 
bambini). Per verificare l’idoneità dei documenti si consiglia di 
rivolgersi ai competenti uffici della Questura.   

NOTE: Il programma definitivo, gli orari e le informazioni tecniche 
saranno comunicati 7 giorni prima della partenza. 

Il presente programma potrebbe subire variazioni anche in loco; 
specifiche esigenze personali devono essere presentate al momento 
della prenotazione; per la buona riuscita del viaggio, è necessario che i 
pellegrini con particolari problemi di salute, partecipino con un 
proprio accompagnatore. 

 

Programma 

 

1° Giorno 

Raduno dei Pellegrini presso l'Aeroporto 
designato. Operazioni di imbarco e partenza 
con volo ITC per Spalato. Appena giunti in loco, 
operazioni di sbarco, trasferimento con Bus GT 
in Hotel e assegnazione delle camere. 
Partecipazione alle attività proposte dalla 
Parrocchia. Cena e pernottamento. 

2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° Giorno 

Pensione completa. Giornate dedicate alle 
funzioni, agli incontri di preghiera ed alle 
attività proposte dalla Parrocchia. Via Crucis sul 
monte Krizevac, il monte della “Grande Croce 
di cemento”; Santo Rosario sul monte Podbrdo, 
detta anche “Collina delle Apparizioni”. È qui 
infatti che i veggenti ebbero le prime 
apparizioni. Nel pomeriggio dell’ultimo giorno 
trasferimento in aeroporto e rientro a Palermo 
con Volo ITC. FINE SERVIZI. 

DATE DI PARTENZA 

5 GIORNI 

07/11 settembre 
12/16 settembre 
01/05 ottobre* 

6 GIORNI 
25/30 luglio 

31 luglio-05 agosto 
06/11 agosto 
12/17 agosto 
18/23 agosto 

01/06 settembre 

8 GIORNI 
24/31 agosto 

*Supplemento data € 66 a persona 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  
 

 

5 giorni 6 giorni 8 giorni  

€ 569 € 599 € 635  

 

€ 80 € 100 € 140  

Quote bambini in terzo o quarto letto in camera con due adulti     

€ 178 € 184 € 191 
da 0 a 2 anni 

non compiuti 

€ 471 € 495 € 524 
da 2 a 6 anni 

non compiuti 

Supplementi Camera Singola   


