
 

MEDJUGORJE 
18-22 SETTEMBRE 2019 

 

  

                                                                                                                                                                                                                             
 

 

Mercoledì 18 settembre  - Partenza da Pinerolo in bus per Medjugorje. Pranzo libero in 

corso di viaggio. 

 

Arrivo a Medjugorje nel tardo pomeriggio e sistemazione in hotel/pensione 3*. Cena e 

pernottamento in hotel. 

 

Giovedì 19 settembre - Prima colazione, mattinata dedicata alla visita del Santuario con 

salita alla Collina delle Apparizioni, con ns guida spirituale. Pranzo in hotel. 

Pomeriggio libero per assistere alle funzioni religiose che si tengono nel Santuario o per la  

salita libera al Monte della Croce. 

 

Nb: salita che si effettua “individualmente” in sorta di Via Crucis (in silenzio), la presenza di 

una guida spirituale di solito non è richiesta in quanto la guida si fermerebbe all’inizio del 

sentiero. Valutare le condizioni dei partecipanti e del meteo (sconsigliata se troppo 

caldo): il percorso è abbastanza impegnativo ed inadeguato per persone molto anziane 

e/o con difficoltà di movimenti. 

 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

Venerdì 20 settembre - Prima colazione e partenza per Dubrovnik. All’arrivo  incontro con 

ns guida e visita guidata della città, denominata la perla della Croazia. Pranzo servito in 

ristorante tipico locale, in pieno centro storico, con menù di pesce. 

 

Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata del centro storico ed eventualmente 

delle antiche Mura. Alle ore 16.00 partenza per rientro a Medjugorje per la cena ed il 

pernottamento in hotel. 

 

Sabato 21 settembre - Prima colazione e partenza per Mostar. Incontro con ns guida e 

visita guidata del centro storico, del vecchio Ponte e del quartiere turco bosniaco che lo 

circonda. Pranzo servito in ristorante tipico locale con menù tradizionale. 

 

Nel pomeriggio tempo libero per visitare i numerosi localini lungo la Neretva. Partenza per 

rientro a Medjugorje per la cena ed il pernottamento in hotel. 

 

Domenica 22 settembre - Dopo la prima colazione partenza per rientro in Italia, soste 

lungo il percorso per il pranzo libero ed arrivo a Pinerolo in serata.  

Termine dei servizi. 

 

INGRESSI ESCLUSI PAGAMENTO IN LOCO – ATTUALMENTE: ingresso alle Mura € 20,00; 

ingresso al Monastero Francescano e Vecchia Farmacia € 5,00, ingresso al Palazzo Ducale 

€ 5,00. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 520,00 

Supplemento singola: € 85,00 
 

 



 

 

Le iscrizioni si ricevono in agenzia fino ad esaurimento dei posti disponibili e dovranno 

essere accompagnate da un acconto di 130,00 €. Per partecipare al viaggio è necessario 

essere in possesso di carta d’identità in corso di validità e valida per l’espatrio. 
 

La quota comprende: 

 Viaggio in autobus da Pinerolo 

 Sistemazione in alberghi 3* 

 Visite guidate come da programma 

 Trattamento di pensione completa 

 Assicurazione medico- bagaglio 

 1 gratuità ogni 25 paganti in doppia 

 

La quota non comprende: 

• Ingressi ove previsti e non esplicitamente indicati  

• mance, extra di natura personale e tutto quanto non espressamente indicato nella 

voce “La quota comprende” 

• Facchinaggio bagagli 

 
RINUNCIA AL VIAGGIO: 

Il Partecipante rinunciatario avrà diritto al rimborso della quota di partecipazione detratti gli importi 

indicati nel paragrafo “la quota comprende” come mai rimborsabili, e con le seguenti penali di 

annullamento: 

- 10% fino a 30 gg. lavorativi prima della partenza del viaggio; 

- 25% da 29 a 21 gg. lavorativi prima della partenza del viaggio; 

- 50% da 20 a 11 gg. lavorativi prima della partenza del viaggio; 

- 75% da 10 a 3 gg. lavorativi prima della partenza del viaggio; 

- 100% da 2 lavorativi giorni fino alla partenza del viaggio. 

Nessun rimborso spetta al Viaggiatore che non si presenta puntuale alla partenza, che rinuncia a 

proseguire il viaggio già iniziato ed al viaggiatore che non può effettuare il viaggio per mancanza, 

invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali necessari. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Agenzia Viaggi Ramognini Srl 
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