
 

Pellegrinaggio a 

Medjugorje 

 Data 
dal 29 giugno al 4 luglio 2020 
 

 Partenza: 
ore 10:30 Isernia - Hotel Europa (servizio navetta) 
ore 11:30 Campobasso - Terminal autobus 
ore 12:30 Termoli - Piazza del Papa 
 

Prenota Prima 

(entro il 30/04/2020) 

€ 350 

Intero 

(oltre il 30/04/2020) 

€ 385 

La quota comprende: 

- viaggio in pullman GT 
- passaggio in nave Ancona-

Spalato A/R con 
sistemazione in poltrona 
all’andata e passaggio ponte 
al ritorno con pasti inclusi 
come da programma 

- sistemazione in hotel a 
Medjugorje in trattamento di 
pensione completa con 
bevande incluse 

- visite ed escursioni come da 
programma 

- guida spirituale e 
accompagnatore 

La quota non comprende: 

- tassa di soggiorno 
- servizio navetta partenza da 

Isernia €15 (bambini gratis) 

1° giorno: luoghi di partenza - Loreto - Ancona 

Riunione dei partecipanti nei luoghi di partenza, sistemazione in pullman GT e 

partenza per Loreto. All’arrivo visita del Santuario della Santa Casa. 

Proseguimento per Ancona, imbarco e partenza per Spalato. Cena libera a 

bordo, sistemazione in poltrona oppure in cabina e notte in navigazione. 

2° giorno: Spalato - Medjugorje 

Colazione a bordo. Arrivo a Spalato, visita della “Piccola Lourdes” e 

proseguimento per Medjugorje. Sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio 

visita al Cristo Risorto e Santa Messa. Rientro in hotel per la cena ed il 

pernottamento. 

dal 3° giorno al 5° giorno: Medjugorje 

Pensione completa in hotel. Giornate dedicate alle visite e funzioni religiose, 

visita alla Collina della Apparizioni e alla Croce Blu ed incontro con le comunità 

locali. 

6° giorno: Medjugorje - Spalato - luoghi di rientro 

Prima colazione in hotel e partenza per Spalato. Imbarco e partenza alle 10:30 

per Ancona, passaggio ponte. Pranzo a bordo. Ore 20:00 arrivo ad Ancona, 

sistemazione in pullman GT e partenza per il rientro in sede. Al momento della 

prenotazione fornire: nome, cognome, luogo e data di nascita, n° del documento 

d’identità valido per l’espatrio. 

 

 

 

 

 

Servizi facoltativi: 

- camera singola €60 
- sistemazione in cabina sulla 

tratta Ancona-Spalato €40 
per persona 

- polizza annullamento viaggio 
€25 

- scelta del posto sul pullman  
 

INFO E PRENOTAZIONI 

www.molisetoursnc.com | OmegApp | 0874 453343   
& 


