
Medjugorje
Dal LUNEDI' 6 al VENERDI' 10 APRILE 2015
CON VOLO DIRETTO ALGHERO / MOSTAR / ALGHERO

LUNEDI' 6 APRILE: LI PUNTI / ALGHERO / MOSTAR / MEDJUGORJE
Ritrovo dei partecipanti nel piazzale antistante la Chiesa, trasferimento all'aeroporto di Alghero 
Fertilia. Operazioni di imbarco e partenza per Mostar con volo diretto. All'arrivo sistemazione sul 
pullman e trasferimento a Medjugorje. Inizio delle visite e partecipazione alle attività religiose. 
Cena e Pernottamento.

7-8-9 APRILE: MEDJUGORJE
Pensione completa. Partecipazione alle varie funzioni religiose presso la Chiesa di S. Giacomo. 
Visita alla Comunità “Il Cenacolo” di Suor Elvira. Salita al Podbro (collina della prime “apparizioni”) 
e  al  Krizevac (Monte  della  Croce).  Possibilità  d'incontro  con alcuni  dei  “veggenti”.  Durante  la 
permanenza è prevista una escursione alle Cascate di Kravica e la visita di Mostar.

VENERDI' 10 APRILE: MEDJUGORJE / MOSTAR / ALGHERO / LI PUNTI
Santa Messa, colazione e in orario stabilito trasferimento all'aeroporto e partenza per Alghero con 
volo diretto.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 700  ,oo  
acconto all'iscrizione € 150,00

per info e iscrizioni telefonare al numero:

338 63 71 651
( MIN. 100 PARTECIPANTI )

Supplementi:
- Camera singola € 80,oo (4 notti)

La quota comprende:
- Bus GT per trasferimenti da Li Punti all'Aeroporto di Alghero Fertilia e viceversa
- trasporto aereo Alghero/Mostar – Mostar/Alghero con voli diretti Mistral Air 
- tasse aeroportuali
- franchigia bagaglio 10 kg in stiva e 10 kg a mano
- Bus GT a disposizonoe per i trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto
- soggiorno in albergo 3*** stelle (150 mt dalla Chiesa di S. Giacomo) con sitemazione in 

camere 2/3 letti con servizi privati
- trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell'ultimo
- bevande ai pasti
- accompagnatore di fiducia dell'agenzia
- assicurazione Europ Assistance medico no-stop e bagaglio
- tracolla portadocumenti

Non comprende:
 mance, ingressi, extra e tutto quanto non specificato sotto la voce “La quota comprende”.
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