
LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman Gran Turismo
riservato;
Sistemazione in pensione 2/3 stelle in
camere doppie con servizi privati;
Trattamento di pensione completa dal
pranzo del primo giorno al pranzo
dell’ultimo giorno;
Bevande ai pasti (¼ di vino e ½ lt. di
acqua minerale);
Accompagnatore spirituale;
Assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE

1° GIORNO: Partenza in orario e luoghi da stabilire,
in pullman Gran Turismo riservato, via autostrada
per Trieste. Passaggio della frontiera slovena e
proseguimento del viaggio in Croazia. Sosta per il
pranzo in ristorante lungo il tragitto. Nel
pomeriggio, continuazione del viaggio e arrivo in
serata a Međugorje, piccolo comune situato in
Bosnia-Erzegovina, diventato famoso quale meta
di numerosi pellegrinaggi. Sistemazione in
pensione per la cena e il pernottamento.
2° GIORNO: Pensione completa in pensione.
Intera giornata dedicata alle visite religiose.
Tempo a disposizione per la devozione personale
e per incontrare alcune Comunità presenti a
Međugorje.
3° GIORNO: Pensione completa in pensione.
Intera giornata dedicata alle visite religiose.
Tempo a disposizione per la devozione personale
e per incontrare alcune Comunità presenti a
Međugorje.
4° GIORNO: Prima colazione in pensione.
Partenza per il viaggio di rientro, con sosta per il
pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo ai
luoghi d’origine previsto in tarda serata.

DAL 11 AL 14
OTTOBRE  2022

Fino ad esaurimento dei posti disponibili versando
un acconto pari al 25% della quota di
partecipazione. Il saldo entro 30 giorni dalla
partenza.

ISCRIZIONI: 

 IN VIAGGIO 
CON  TELECHIARA

 QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE € 345,00

Supplemento camera singola: € 45,00
(soggetta a disponibilità limitata);
Eventuale tassa di soggiorno;
Gli ingressi, le mance, gli extra di
carattere personale e tutto ciò non
espressamente indicato alla voce “LA
QUOTA COMPRENDE”.

DOCUMENTI: 
Carta d’identità valida per l'espatrio e Green
Pass 
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