08/09: PISA - MEDJUGORJE
Ore 21.00 circa ritrovo dei partecipanti in luogo stabilito, sistemazione in pullman GT e partenza per Medjugorje. Notte
in viaggio con pernottamento a bordo.
09/09: MEDJUGORJE
Arrivo a Medjugorje per la sistemazione nelle camere riservate ed il pranzo in hotel. Pomeriggio a disposizione per
riposo e/o attività individuali. Cena e pernottamento in hotel.
10-11/09: MEDJUGORJE
Pensione completa in hotel. Giornate dedicate alla partecipazione delle attività religiose organizzate dalla chiesa
parrocchiale con l’assistenza di una guida locale: Santa Messa in lingua italiana, Via Crucis, Santo Rosario, Adorazione
Eucaristica, confessioni, salita alla collina del Prodbrdo, funzioni serali internazionali, ecc..
12/09: MEDJUGORJE - PISA
Prima colazione in hotel, sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di rientro in Italia. Soste lungo il percorso
per ristoro e pranzo libero. Arrivo a Pisa previsto in serata.

LA QUOTA INDIVIDUALE DI €

298,00 (minimo 35 partecipanti) COMPRENDE:

 Viaggio in pullman GT con due autisti come da normativa europea, inclusi parcheggi e ZTL obbligatori;
 Sistemazione in hotel 3* in camere doppie con servizi privati;
 Pensione completa in hotel dal pranzo del 2° giorno alla
prima colazione dell’ultimo;
 Bevande incluse ai pasti ¼ vino e ½ minerale;
 Assistente spirituale per tutto il viaggio;
 Materiale da viaggio;
 Assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento viaggio
Europ Assistance (€ 13,00 non rimborsabili in caso di cancellazione).
La quota non comprende:
 Pasti non previsti, mance, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella quota e nel programma.

Supplemento camera singola (secondo disponibilità) € 40,00.
Da pagare in loco € 10,00 per: tassa di soggiorno in hotel, offerta alla guida locale ed alla chiesa
parrocchiale.

Presso Millennium Viaggi entro il 5 Luglio e comunque fino ad esaurimento dei posti
con versamento dell’acconto di € 85,00 a persona. Saldo entro l’8 Agosto.
Per le “Norme e Condizioni” far riferimento al catalogo Millennium 2019.
Via U. Camozzo, 2 - 56126 Pisa
Tel. 050.834189 - 050.565579 - 050.565580 - Fax. 050.562729 – info@millenniumviaggi.it

