Associazione Culturale e di Solidarietà Sociale

Pellegrinaggio Evento

“MEDJUGORJE”
Apparizione del 2 Ottobre 2012

Volo diretto da Napoli

€ 495
Tasse aeroportuali incluse
PARTENZA GARANTITA (Posti Limitati)

28 settembre - 2 ottobre
Sacerdote alla Guida Spirituale

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: Napoli - Mostar - Medjugorje Partenza da Napoli per Mostar alle
ore 10,30 con arrivo alle ore 11,30. Trasferimento a Medjugorje in Autobus GT.
Arrivo in hotel, assegnazione delle camere, e pranzo in hotel. Pomeriggio di
orientamento con guida. Cena e pernottamento.

2°/3°/4° giorno: Medjugorje Pensione completa in hotel. Giornate dedicate
alle attività religiose e incontri di preghiera, Via Crucis sul monte Krizevac, recita
del S.Rosario sulla Collina delle Apparizioni.

5° giorno: Medjugorje - Mostar - Napoli Partenza all'alba per assistere

all' Apparizione. Rientro in hotel per la prima colazione. Trasferimento in
aeroporto e partenza per Napoli alle ore 17:45 con arrivo alle ore 18:45. Fine dei
ns. servizi.

La Quota comprende:
Volo diretto Napoli/Mostar/Napoli - Tasse Aeroportuali - Trasferimenti da e per
l'aeroporto - Autobus a disposizione per gli spostamenti locali da programma Sistemazione in hotel (3*sup/4*) vicino al Santuario in camere doppie/triple con
servizi privati - Pasti come indicato nel programma (dal pasto del 1° giorno alla
colazione del 5° giorno) Bevande ai pasti - Guida locale al programma religioso
Accompagnatore italiano

La Quota NON Comprende:
Mance, assicurazione facoltativa annullamento, extra in genere, eventuale
adeguamento carburante se comunicato dalla compagnia aerea e tutto quanto non
espressamente indicato nella voce "la quota comprende"

Operativi voli soggetti a riconferma
Supplementi: Camera Singola € 100,00
Riduzioni: bambini in camera con 2 adulti paganti quota intera: 0-2 anni n.c.
-80%; 2-10 anni n.c. - 20%
NOTE: Si consiglia abbigliamento pratico e scarpe comode.
DOCUMENTI DI VIAGGIO:
Adulti : Passaporto o Carta di Identità valida per l'espatrio - validità almeno 6 mesi
N.B. Non è valida la carta di identità rinnovata con timbro del comune.
Bambini e Ragazzi fino ai 18 anni - Passaporto
Quota gestione pratica e
Assicurazione medica obbligatoria

€ 20,00
Per informazioni e Prenotazioni
Via Gemito, 68 - 80128 Napoli
tel. 081 5608993 fax 081 0103423
Cell. 333 3554968
www.tozionterrapromessa.it e-mail info@tozion.it
Acconto da versare all'atto della prenotazione €200

