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“Grazie per aver risposto alla Mia chiamata!”  
Saluto della Vergine nei messaggi di Medjugorje  

 

DAL 21 AL 25 OTTOBRE 2020 
 

1° e 2° giorno -  Partenza/MEDJUGORJE: 

Ritrovo dei Sig.ri partecipanti alle ore 20.00 a Correggio e a seguire ulteriori punti di carico. Sistemazione in pullman 

riservato e partenza, via autostrada, per la Bosnia, con adeguate soste per il ristoro, pernottamento a bordo. Arrivo 

previsto nella prima mattina a Medjugorje. Sistemazione in hotel e prima colazione. Giornata dedicata alle prime visite. 

Cena e pernottamento in albergo. 

3° e 4° giorno – MEDJUGORJE  

Pensione completa in albergo a Medjugorje. 

Intere giornate dedicate alle funzioni religiose a Medjugorje e alla visita delle varie comunità nate in seguito alle 

apparizioni; via Crucis sul Krizevac, Momento di preghiera sul monte delle apparizioni, Eventuale incontro con i veggenti, 

partecipazione ai numerosi momenti di preghiera nella chiesa parrocchiale. 

5° giorno - MEDJUGORJE/rientro 

Prima colazione in albergo e alle ore 4.30 partenza per il viaggio di rientro. Sosta per il pranzo al cestino. Santa Messa 

conclusiva del pellegrinaggio in luogo da destinarsi. Arrivo previsto in serata ai luoghi d’origine. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDJUGORJE  
PARTENZA ALLA SERA CON VIAGGIO DI NOTTE 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 275,00 
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La quota comprende: 

• Viaggio in pullman GT; 

• Sistemazione in pensione in camere doppie con servizi privati; 

• Trattamento di pensione completa dalla colazione del 2° gg al pranzo dell’ultimo (al cestino),  

bevande ai pasti; 

• Presenza di accompagnatore dell’agenzia e ASSISTENTE SPIRITUALE 

• Assicurazione medico/bagaglio ed annullamento base (vedi suggerimenti e note).  

La quota non comprende: 

• Quota d’iscrizione di € 25,00 per persona (vedi suggerimenti e note) 

• Mance ed extra personali; 

• Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

Supplementi facoltativi: 

• Camera singola (su richiesta e a disponibilità limitata): € 30,00 

Suggerimenti e note:  

• Nel pacchetto è inclusa l’assicurazione annullamento ALLIANZ BASE che copre per gli eventi non prevedibili 

di natura medica. Sono escluse le complicazioni o gli aggravamenti di malattie preesistenti. Qualora si voglia 

estendere la copertura a qualsiasi evento oggettivamente certificabile, incluse le malattie preesistenti e 

aggravamento di patologie già in corso si consiglia di stipulare un’assicurazione annullamento integrativa 

ALLIANZ GLOBY GIALLO. Per la quotazione o approfondimenti e richiesta della normativa completa delle 

polizze potete contattarci in agenzia MARIA CHIARA 0522.637568 – pellegrinaggi@saccaniviaggi.it.  

• La quota d’iscrizione non è mai rimborsabile. 
 
 

TERMINI E CONDIZIONI PER L’ISCRIZIONE: 

DOCUMENTI DI VIAGGIO:  Carta d’identità valida per l’espatrio in corso di validità o passaporto 

CHIUSURA ISCRIZIONI:  16 SETTEMBRE o ad esaurimento dei posti disponibili. 

NUMERO MINIMO:   Il viaggio sarà riconfermato al raggiungimento di minimo 30 partecipanti. 

ACCONTO E SALDO:  Al momento dell’iscrizione al viaggio è richiesto il versamento di un acconto di € 

100,00 per persona. Il saldo sarà da versare entro il 16/09/2020 

Coordinate bancarie:  

INTESTATO A: Saccani Viaggi e Vacanze s.n.c. di Saccani Veronica & C.  

IBAN: IT 10 M 07072 66320 072260152756 

 


