COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato alla cultura

MEDUGORJE e MOSTAR
Dal 12 al 16 MARZO 2014
1° giorno mercoledì 12 marzo 2014:
Ritrovo nel luogo convenuto e sistemazione dei bagagli a bordo dell’autobus e partenza in
autostrada con brevi soste lungo il percorso per un po’ di relax. Pranzo in ristorante in corso
di viaggio. In tarda serata arrivo a Medjugorje e sistemazione nelle camere assegnate in
hotel. Cena e pernottamento
2° giorno giovedì 13 marzo 2014:
Giornata a disposizione per attività personali. Medjugorje è una delle più visitate destinazioni
di pellegrinaggio del mondo cristiano. Dal giugno 1981 la Vergine Maria manda messaggi di
pace ai veggenti e da allora questo villaggio attira i pellegrini di tutto il mondo. Oltre alla
visita del monte delle apparizioni avrete la possibilità di partecipare ai vari programmi
religiosi. Trattamento di pensione completa in hotel.
3° giorno venerdì 14 marzo 2014:
Giornata a disposizione per attività personali. Trattamento di pensione completa in hotel.
4° giorno sabato 15 marzo 2014:
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita della città di Mostar è uno dei più
grandi centri turistici urbani della Bosnia-Erzegovina. I suoi luoghi più famosi sono: Stari
Grad (Città Vecchia) - quartiere storico, con lo Stari Most (Vecchio ponte); La moschea di
Karađozbeg - Karađozbegova džamija; La Franjevačka crkva, chiesa col più alto campanile
della Bosnia - Erzegovina; Bišćevića sokak, strada con la famosa casa Turca; Lo storico
quartiere Brankovac, con le case ed i cortili delle più antiche famiglie di Mostar, costruito in
stile ottomano.Pranzo in hotel. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno domenica 16 marzo 2014:
Dopo la prima colazione in hotel sistemazione dei bagagli a bordo dell’autobus e partenza per
il rientro. Pranzo in ristorante in corso di viaggio. Arrivo previsto in tarda serata nel luogo
convenuto.

Quota individuale di partecipazione in camera doppia:
- minimo 35 partecipanti € 280,00
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La quota comprende:
• Viaggio in autobus G.T.;
• Sistemazione in hotel 4* in camere con servizi privati;
• Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo
incluse le bevande ai pasti.
• Assicurazione medico bagaglio;
La quota non comprende:
• Supplemento camera singola € 80,00 per persona per tutto il soggiorno;
• Mance ed extra a carattere personale;
• Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende ”.

DOCUMENTI:
E’ necessaria la carta d'identità in corso di validità (NON è valida la carta d’identità con il
timbro di rinnovo).
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