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Dal 29 settembre al 3 ottobre 2019 

1° Giorno: Cagliari / Dubrovnik o Spalato / Medjugorje 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Cagliari-Elmas, imbarco e partenza per Dubrovnik o Spalato con volo diretto della 
compagnia Croatia Airlines. Arrivo e trasferimento con pullman privato a Medjugorje (sosta lungo il percorso per la prima 
colazione, non inclusa). Arrivo in mattinata a Medjugorje, primo saluto al Santuario, sistemazione e pranzo in hotel. Serata 
a disposizione. Cena e pernottamento. 

2°/3°/4° Giorno: Medjugorje 
Pensione completa. Giornate dedicate alle varie visite e funzioni religiose: Monte della Croce, Orfanotrofio di Suor 
Cornelia, Comunità “Cenacolo di Suor Elvira”. Il 2 ottobre si salirà sulla collina delle Apparizioni per l’apparizione mensile 
della Madonna a Mirjana. La guida spirituale e l'assistente tecnico si occuperanno di gestire e comunicare 
anticipatamente il programma previsto. Inclusi spostamenti in bus per effettuare le visite previste. 

5° Giorno: Medjugorje / Dubrovnik o Spalato / Cagliari 
Prima colazione in hotel. Mattinata libera. Pranzo libero. A seguire partenza per Dubrovnik o Spalato, trasferimento in 
aeroporto e partenza con volo diretto per Cagliari. Arrivo, sbarco e fine de nostri servizi. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (MIN. 25 PARTECIPANTI) € 660,00  

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (salvo disponibilità e soggetto a riconferma) € 100,00 netto 

LA QUOTA COMPRENDE 
• Viaggio aereo Cagliari / Dubrovnik o Spalato (MATTINA PRESTO) E VV. (SERA TARDI) con voli appositamente 

noleggiati (AIRBUS A319 / A320) con franchigia bagaglio 15 kg; 

• Trasferimento con pullman da Dubrovnik o Spalato a Medjugorje A/R; 

• Pullman locale per spostamenti; 

• Alberghi vicini al Santuario, in camere doppie e triple, tutte con aria condizionata e servizi privati; 

• Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo (incluso le 

bevande ai pasti); 

• Guida Spirituale da Cagliari Don Maurizio Mirai. 

• Assicurazione medico non stop e bagaglio; 

• Iva e le tasse. 

LA QUOTA NON COMPRENDE  
• Mance, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce "la quota comprende”. 


