
 

Pellegrinaggio Medjugorie   
dal 21 al 26  Aprile   2023 

 

21/04/2023:  Ancona  *** Imbarco Navigazione. 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 09.00 sistemazione in bus GT e partenza. Ore 15.00 circa arrivo  ad 

Ancona disbrigo pratiche ed imbarco sistemazione in cabina quadrupla. Ore 19.00 partenza. Tempo 

libero a bordo nave. Nottata in navigazione.   
2  Giorno: Medugorje. 

Ore 07.00 sbarco a Spalato sistemazione in bus e trasferimento a Madugorie con arrivo 

sistemazione in c/o hotel Klemo e pranzo. Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento. 
3 – 4   Giorno: Medugorje. 
Pensione completa. Intere giornate dedicate alla visita ed alle funzioni liturgiche che si svolgono nella 
cittadina. Programma giornaliero indicato  sul posto. 
5  giorno: Madugorje -Spalato. 

Dopo la colazione in hotel mattino a disposizione. Ore 12.00 pranzo. Dopo pranzo  sistemazione in 

pullman e partenza per Spalato. Arrivo disbrigo pratiche imbarco  sistemazione in cabine quadruple 

. Cena con cestino fornito, nottata in navigazione.  

7 giorno: Ancona -  Rientro.  
Ore 08.00 circa arrivo ad Ancona , sistemazione in pullman e partenza per il rientro. Sosta a Lorete 

per breve visita e saluto alla Madonna. Rientro  previsto ore 15.00 circa. Fine servizi. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 440,00  
La quota comprende: 

- viaggio in pullman gran turismo, 
- trattamento di pensione completa dal pranzo    del secondo   giorno al pranzo  del sesto  con 

sistemazione in camere doppie con servizi; 
- bevande ai pasti ¼ vino ½ acqua; 
- Passaggio Nave Ancona/ Spalato /Ancona  con sistemazione in cabina quadrupla; 
- visite ed escursioni come da programma;  
- assicurazione – Iva e tasse  come per legge; 

La quota non comprende:   

- ingressi musei e giardini, mance ed extra di carattere personale, 
- tutto ciò non espressamente detto nella voce la quota comprende. 

Supplemento camera singola € 70,00; 
Supplemento cabina doppia € 40,00 a persona; 
Riduzione sistemazione poltrona € 20,00; 

Riduzione Bambini in camera coi genitori da 02 a 10 anni € 120,00; 

DOCUMENTI: CARTA D’IDENTITA’ VALIDA – TESSERA SANITARIA 

Per informazione e prenotazione:   

      


