5 GIORNI / 4 NOTTI - PULLMAN GRAN TURISMO

DAL 02 AL 06 AGOSTO 2019
1° giorno: PARTENZA/MEDJUGORJE
Pranzo in ristorante lungo il percorso, cena e pernottamento a Medjugorje
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 05:00 da Arcade e paesi limitrofi, sistemazione in
pullman e partenza per la Bosnia Erzegovina. L’itinerario autostradale si snoda attraverso Trieste,
Fiume e via autostrada fino a Vrgorac. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo a
MEDJUGORJE, sistemazione in hotel/pensione, cena e pernottamento.

POSSIBILITA’ DI VISITA A MEDJUGORJE: 2° - 3° - 4 ° gg.
-

Funzioni Religiose a Medjugorje
Visita al Campo della Vita
Salita al Monte delle Apparizioni il “POBRDO”
Salita al Monte della Croce “KRIZEVAK”
Partecipazione alla SS. Messa internazionale della Parrocchia

Si raccomanda, per la salita ai monti, di dotarsi di scarpe/scarponi comodi per
sostituzione da indossare prima della salita e togliere dopo la discesa.
5° giorno: MEDJUGORJE/RIENTRO
Pranzo in ristorante lungo il percorso, rientro
Colazione e SS. Messa. Sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di rientro. Pranzo in
ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio. Soste lungo il percorso
ed arrivo in serata.
QUOTA INDIVIDUALE
€ 320,00
LA QUOTA COMPRENDE: * Viaggio in pullman gran turismo; * Pedaggi autostradali; *
Sistemazione in hotel/pensione a Medjugorie; * Trattamento di pensione completa dal
pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo; * Bevande ai pasti; * Assicurazione: assistenza
medica e bagaglio; * Accompagnatore per tutto il tour.
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Supplemento camera singola € 60,00 per tutto il tour; *
Ingressi nei luoghi di visita; * Tutto ciò non indicato nella quota comprende.
DOCUMENTI: * Passaporto in corso di validità o Carta d’identità valida per l’espatrio in corso
di validità (non vengono accettate per la Bosnia Erzegovina carte d’identità con timbro comunale
di rinnovo di scadenza sul retro).
Per PRENOTARE: Telefonare allo 0422.874161 o per whats app (solo messaggi) allo 327.6813534
comunicando Nomi e Cognomi di tutti i partecipanti e un Cellulare di riferimento.
ISCRIZIONI FINO AD ESAURIMENTO POSTI con saldo della quota prima della partenza.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE
Via Roma, 109 ARCADE (TV) - TEL 0422.874161 - FAX 0422.874106
www.livaldemarchi.it e-mail: lival.vacanze@libero.it
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