Medjugorje
VOLO DIRETTO DA CAGLIARI in PENSIONE COMPLETA

da

€ 590

*

* Tariffe variabili in base alla durata del pellegrinaggio

1° giorno: Cagliari / Spalato) / Medjugorje
Ritrovo dei Signori partecipanti all’aeroporto di Cagliari-Elmas, imbarco e partenza in mattinata per Spalato.
Arrivo, sbarco e trasferimento con pullman privato a Medjugorje (sosta nel percorso per la prima colazione non
compresa). Arrivo a Medjugorje, primo saluto al Santuario e sistemazione in hotel. Giornata a disposizione.
Pranzo, cena e pernottamento.
Dal 2° al penultimo giorno: Medjugorje
Pensione completa. Giornate dedicate alle varie visite e funzioni religiose: Colle delle Apparizioni, Monte della
Croce, Comunità di “Suor Cornelia”. Assistente tecnico e guida spirituale al seguito. A disposizione dei
partecipanti 3 spostamenti con il bus locale. N.B. La programmazione delle varie attività potrebbe variare. La
guida spirituale (o l'assistente tecnico) si occuperà di comunicare eventuali modifiche.
Ultimo giorno: Medjugorje / Spalato / Cagliari
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. Pranzo libero. In serata trasferimento in aeroporto, imbarco
e partenza per Cagliari. Arrivo e fine dei nostri servizi.

DATE

Tariffe per persona in camera doppia

Numero minimo: 100 partecipanti

DAL

AL

VOLO DA

TARIFFE

Giorni Cagliari Alghero Pansion

3 stelle

4 stelle

41° Anniversario delle Apparizioni

23/06/22 27/06/22

5

X

€ 650

€ 670

€ 690

Festival Internazionale dei giovani

31/07/22 06/08/22

7

X

€ 730

€ 750

€ 770

Pellegrinaggio

07/08/22 11/08/22

5

X

€ 590

€ 610

€ 630

Assunta

12/08/22 16/08/22

5

X

€ 620

€ 640

€ 660

Supplemento camera singola : € 25 a notte
Riduzioni 3°/4° letto Bambini : 2/6 anni non compiuti -40% - 6/12 anni non compiuti -20%
Bambini 0/2 anni non compiuti pagano € 50

LA QUOTA COMPRENDE
* Viaggio aereo Cagliari / Spalato (MATTINA PRESTO) E VV. (SERA TARDI) con voli appositamente noleggiati.
*Trasferimento con pullman da Spalato a Medjugorje e vv. *Pullman locale per 3 spostamenti. * Alberghi / Pansion
vicini al Santuario, nelle camere doppie e triple, TUTTE CON ARIA CONDIZIONATA e servizi privati. * Trattamento di
pensione completa dal pranzo del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo (incluso le bevande ai pasti). *
Assistente tecnico e/o guida Spirituale. * Assicurazione medico non stop e bagaglio * Iva e le tasse.
LA QUOTA NON COMPRENDE
*Escursioni, Ingressi, le mance, extra in genere e tutto quanto non indicato nella voce "La quota comprende”.

Per saperne di più o per prenotare entra in questa agenzia di viaggi

