
MEDJUGORJE 2020 
PROGRAMMA DETTAGLIATO

Partenza 29 Maggio • Ore 16,00 Corridonia (MC) Palazzo Zenit, Via Dell’Industria (In Pullman)
• Ore 17,00 Civitanova Marche (MC) casello autostradale
• Ore 18,00 Ancona ( Biglietteria Imbarchi)
• Ore 19,00 Imbarco e sistemazione delle cabine o poltrone
• Ore 20,00 cena libera a bordo

N.B:  E’ possibile salire presso i caselli autostradali e altre fermate accordandosi al momento 

dell’iscrizione. Per gruppi superiori a 20 persone è possibile salire nel luogo richiesto.
Imbarchiamo il pullman ad Ancona e sarà presente in ogni spostamento a Medjugorje per tutto il 
pellegrinaggio compreso il rientro nei luoghi di partenza.

Arrivo 30 Maggio • Ore 7,00 Sbarco al porto di Spalato (Croazia)
• Ore 10,00 Medjugorje (sistemazione delle camere in hotel)

Rientro 03 Giugno     • Ore 8,00 Sbarco al porto di Ancona e proseguimento in pullman nei luoghi 
di partenza.

• Nei giorni di permanenza parteciperemo alle funzioni del santuario, incontro con uno dei veggenti 
se disponibile, salita della Collina (Podbrdo), salita del Monte Krizevac, visite e testimonianze delle 
diverse realtà sorte a Medjugorje.

• Per il soggiorno porteremo carta di identità o Passaporto (valido), abbigliamento comodo, scarpe 
adatte per la salita sui monti, torcia elettrica per eventuali escursioni notturne, radiolina FM con 
auricolari per la traduzione simultanea delle celebrazioni internazionali, cena al sacco per la 
partenza, bagaglio piccolo con l’occorrente per la notte in nave (tutti gli altri bagagli resteranno nel 
pullman).

Quota di partecipazione • Adulti € 415,00 con cabina

• Adulti € 385 in poltrona

• Bambini da 0 a 3 anni € 150,00

• Bambini da 4 a 12 anni e 350,00

La quota comprende: viaggio in pullman - viaggio in nave con sistemazione (cabina o poltrona) - 
pensione completa bevande incluse dal pranzo del giorno di arrivo a Medjugorje al pranzo del giorno della 
partenza da Medjugorje - assicurazione medico/bagaglio - guida spirituale.
La quota non comprende: pasti durante la traversata in nave - tutto quello non elencato alla voce la quota 
comprende.
Assicurazione di annullamento: facoltativa al costo di € 25,00 a persona ( da richiedere al momento 
della prenotazione). Supplemento camera singola in hotel € 15,00 a notte.

N.B: Si comunica che l’iscrizione sarà confermata al momento del versamento dell’acconto di € 150,00. Il 

saldo dovrà essere effettuato entro e non oltre 15 (quindici) giorni prima della partenza. Minimo 25 
partecipanti. METODO DI PAGAMENTO: INTESTATO A - Associazione San Martino - IBAN: 
IT50T0542468890000000051221 -   CAUSALE: Medjugorje + Nome e Cognome dei partecipanti.

PER INFO & PRENOTAZIONI: Paolo e Federica 329.0083401 - 346.3303447 - Mail: 
info@associazionesanmartino.org

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  BLENDA TRAVEL S.n.c. - via Sant’Anna, 23 - 62014 Corridonia (MC) - 

Tel. 0733.433394 - Mail: blendatravel@blendatravel.it - Web: www.blendatravel.it  
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