
LAST MINUTE TOUR
tutti i viaggi che vuoi

O

MEDJUGORJE (4 GIORNI)

Data di partenza: 18 ottobre -21 ottobre 2018

Programma:

1 giorno: Partenza – MedjugorjeRitrovo dei partecipanti nel
primo pomeriggio ed inizio del viaggio. Cena libera in Italia.
Proseguimento verso Medjugorje con soste lungo il percorso
con arrivo previsto per la mattina del giorno successivo.

2,  3   giorno:  Medjugorje  Prima  salita  sulla  collina  delle
apparizioni nel luogo benedetto della statua e della Croce Blu.
A seguire sistemazione in hotel.  Pranzo e riposo.  Le attivita
saranno riprese nel pomeriggio. A Medjugorje affronteremo la

salita al monte della Croce, il Krizevac con la preghiera della Via Crucis: Parteciperemo alla S. Messa e/o alle
funzioni serali, con Santo Rosario, preghiere di guarigione e liberazione e Adorazione Eucaristica. Incontreremo i
veggenti compatibilmente con la loro presenza a Medjugorje. Visita all’Orfanotrofio di Suor Josipa incontrando la
sorella Suor Kornelya; la Comunita Cenacolo di Madre Elvira. Rientro in hotel per cena e pernottamento.

4 giorno: Medjugorje – Rientro Prima colazione in hotel. Mattinata ancora a disposizione in Medjugorje per le
confessioni, la preghiera personale e la partecipazione alla Santa Messa domenicale delle h. 9 in lingua italiana. A
seguire ritorno in hotel e alle h. 11 carico dei bagagli e inizio del viaggio di ritorno. Soste in autogrill. Pranzo
libero. Arrivo previsto in Italia per il nord est nella prima serata, tarda per il centro nord e prima nottata per la
Lombardia e Piemonte.

Quota di partecipazione              € 240

Supplemento singola € 90

Bambini 0/2 anni € 77

Bambini 2/12 anni € 148

Nessuna riduzione 3° letto

Assicurazione annullamento € 20

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo Platinum Class, trattamento di pensione completa il
secondo e il terzo giorno in hotel 4*, bevande incluse ai pasti previsti, colazione il giorno della ripartenza da
Medjugorje,  guida spirituale, accompagnatore, assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende: facchinaggio, tassa di soggiorno ove previsto da pagare in loco, mance ed extra in
genere, assicurazione annullamento, tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.



Modalità di pagamento:
Acconto 30 % importo totale del viaggio da versare all’atto dell’iscrizione con assegno non trasferibile intestato a
Uvet Retail  Srl. Saldo da versare con le stesse modalità almeno 1 mese  prima della partenza  E’ inoltre possibile
effettuare i pagamenti con bonifico bancario. In questo caso i riferimenti bancari per il versamento, saranno
forniti all’atto dell’iscrizione.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

Sede Ugaf - Via Olivero 40-Torino
Martedì e Giovedì
09.00-13.00/14.00-17.00
Tel. 011 0065413 – Fax 011.0065416
ugaf@lastminutetour.com

Ref Lara Mirci

LAST MINUTE TOUR SRL
Corso Duca Degli Abruzzi,53/E
10129 Torino
Tel +39 011 7803327
torino.duca@lastminutetour.com
Fax +39 011 4121771


