
PELLEGRINAGGI A MEDJUGORJE DA MALPENSA CON VOLI SU SPALATO 2022

Programma:
Primo giorno: MALPENSA - SPALATO - MEDJUGORJE
All'orario prestabilito ritrovo dei partecipanti  in aeroporto e operazioni
d'imbarco. Partenza per Spalato. All'arrivo trasferimento in pullman a
Medjugorje. Sistemazione in hotel e inizio attività religiose.

Permanenza a MEDJUGORJE
Pensione completa. Intere giornate a disposizione per attività religiose.
Durante la permanenza a Medjugorje, nel pieno rispetto delle norme
anti COVID vigenti, il programma prevede la partecipazione alle liturgie,
alle  adorazioni  serali,  agli  incontri  con i  frati  francescani,  la  salita al
Podbrdo (la collina delle prime apparizioni), e al Krizevac (il monte della
grande  Croce).  Quando  possibile  vengono  organizzati  incontri  per
ascoltare la testimonianza di qualcuno dei veggenti,  compatibilmente
con la loro presenza a Medjugorje e alla loro disponibilità a ricevere i
pellegrini.  Inoltre,  a  seconda  del  tempo  disponibile,  sono  previsti
incontri con alcune Comunità presenti a Medjugorje tra cui Comunità
"Cenacolo" di Suor Elvira, il "Villaggio della Madre", fondato da Padre
Slavko Barbaric e la Comunità della "Famiglia Ferita" di Suor Cornelia.

Quarto giorno: MEDJUGORJE - SPALATO - MALPENSA
Prima colazione. In tempo utile trasferimento in pullman all'aeroporto.
Operazioni d'imbarco e partenza con volo per Malpensa.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PARTIRE DA € 465
Per verificare le quote consultare il sito al seguente link:

Medjugorje in aereo da Malpensa 2022
Periodo Partenza da Prezzo

1 – 4 Luglio 2022 Malpensa Da  € 465 a € 530
15 – 18 Luglio 2022 Malpensa Da  € 465 a € 530
22 – 25 Luglio 2022 Malpensa Da  € 465 a € 530
5 – 8 Agosto 2022 Malpensa Da  € 465 a € 530

12 – 15 Agosto 2022 Malpensa Da  € 465 a € 530
19 – 22 Agosto 2022 Malpensa Da  € 465 a € 530
26 – 29 Agosto 2022 Malpensa Da  € 465 a € 530

Supplemento singola: € 120
Quota di iscrizione: € 35 adulti - € 18 bambini 0/12 anni
Riduzione bambini 2/12 anni non compiuti in camera con 2 adulti: 50%
Riduzione infant 0/2 anni non compiuti: 90%

Coloro che si prenoteranno per primi potranno beneficiare delle quote
più  vantaggiose.  In  ogni  momento  sarà  possibile  verificare  la  quota
disponibile  visitando  le  pagine  dedicate  che  saranno  costantemente
aggiornate  sul  nostro  sito  rusconiviaggi.com.  Suggeriamo  di
prenotare con largo anticipo,  oltre  che per  poter  beneficiare  delle
migliori  quote,  anche  per  contribuire  al  raggiungimento  del  numero
minimo di partecipanti il prima possibile. Ricordiamo a tal proposito che
tutti  i  nostri  pacchetti  includono  l’assicurazione  medico,  bagaglio  e
annullamento viaggio.

Note:
DOCUMENTO RICHIESTO: 
Passaporto o carta d’identità con validità residua di almeno 3 mesi al 
momento dell'uscita dal territorio. Green Pass obbligatorio

Le Quote Comprendono
Viaggio aereo in classe unica con voli di linea Easyjet
Tasse aeroportuali e di sicurezza
1 bagaglio da 10 Kg
Trasferimento in pullman dall'aeroporto di arrivo a Medjugorje e vice-
versa
Soggiorno in hotel 3 stelle sup. con ascensore, aria condizionata e col-
legamento wifi
Sistemazione in camere con servizi
Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla pri -
ma colazione dell'ultimo
Bevande a tutti i pasti
Bus a disposizione per le attività previste durante il pellegrinaggio
Accompagnatore/guida particolarmente preparato per tutta la durata del
pellegrinaggio
Assistenza di personale locale a Medjugorje per qualsiasi necessità
Assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio (solo per i resi-
denti in Italia)
Assicurazione Vacanzextra solo per residenti in Italia (Covid-19)

Le Quote Non Comprendono: 
Quota iscrizione, extra di carattere personale, tutto quanto non espres-
samente indicato sotto la voce: “La quota comprende”.  Per conoscere 
le condizioni generali clicca qui
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