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MEDJUGORJE 
MINIMO 2 PARTECIPANTI 
3 notti / 4 giorni                                                                                         
 

Partenze 2014 

18 APRILE – 23 GIUGNO 
dagli aeroporti di PISA e BERGAMO ORIO AL SERIO e/o MALPENSA 

 

1° giorno: PISA ( o Milano ) – MOSTAR - MEDJUGORJE 
Arrivo individuale all’aeroporto di Pisa o di Milano ( Malpensa oppure Bergamo Orio al Serio ). Operazioni d’imbarco 
e partenza per Mostar. Arrivo e trasferimento in bus per Medjugorje. Sistemazione nelle camere riservate ( 
pomeriggio da definire ). Cena e pernottamento. 
 

2° e 3° giorno: MEDJUGORJE 
Trattamento di pensione completa.  
Salita al monte delle Apparizioni ( Podbrdo ) con recita del santo rosario;   
salita al monte della grande Croce ( Krizevac ) con la partecipazione alla via crucis;   
visita della comunità  "famiglia Ferita" di Suor Korneljia, centro di accoglienza per orfani ed anziani; 
visita a Macino Celo, il villaggio della Madre fondato da padre Slavko, pilastro spirituale di Madjugorje; 
attività spirituali della parrocchia di Medjugorje. 
( eventuali altre testimonianze saranno comunicate a Medjugorje ). 
 

4° giorno: MEDJUGORJE – MOSTAR – PISA ( o Milano ) 
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia.  
Fine dei nostri servizi. 
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ORARI VOLI ( soggetti a riconferma ): 
 

andata da Pisa ore 11.00 
rientro a   Pisa ore 12.00 – 1500 
 

andata da Milano ( o Bergamo Orio al Serio )   ore 13.00 
rientro a   Milano ( o Bergamo Orio al Serio )   ore 12.00 – 15.00 
 

QUOTA A PERSONA 
In doppia Suppl. 

singola 
Bambino 0-2 

anni in camera 
con 2 adulti 

Bambino 2 - 6 
anni in camera 

con 2 adulti 

Bambino 6-10 
anni in camera 

con 2 adulti 
 595 € 75 € 119 € 357 € 476€ 
Assicurazione annullamento facoltativa 
( da richiedere al momento dell’iscrizione )             25 € 

Quota d’iscrizione                30 € 
Sconto famiglia  
( 2 adulti + 2 bambini oltre 2 anni) 

           - 5% 

 
LA  QUOTA COMPRENDE: 
- voli speciali a / r; tasse aeroportuali ad oggi; trasferimenti da / per Medjugorje; sistemazione in alberghi di 
categoria  4* centrali in camere doppie / triple con servizi privati; pensione completa con bevande incluse, dalla 
cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo; guida locale per 2 giorni; assistenza in loco; assicurazione 
medico/bagaglio non stop; borsa da viaggio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- trasferimento da/per l’aeroporto in Italia; quota d’iscrizione; mance e tutto quanto non espressamente indicato 
nella “Quota Comprende”. 

 

DOCUMENTI: Passaporto oppure carta d’identità valida per l’espatrio ed in corso di validità 
 

Condizioni generali come da catalogo Eteria Viaggi 2014 
Licenza rilasciata dalla Provincia di Parma in data 31/08/2004 n°83191.   
Assicurazione responsabilità civile Navale Assicuraz. S.p.A. n°4084249A   

 


