Arcidiocesi di Ravenna - Cervia UFFICIO VIAGGI E PELLEGRINAGGI Via Canneti, 3 - RA
Tel.+39 0544 216189 – Fax +39 0544 213537 - info@pastoraleturismo.ra.it

DATE DI PARTENZA:

dal 30 aprile al 04 maggio
dal 31 maggio al 04 giugno
dal 23 al 27 settembre

DURATA:

5 giorni/4 notti (2 notti in hotel + 2 notti in nave)
35 PERSONE

MINIMO PARTECIPANTI:
MEZZO DI TRASPORTO:

BUS + NAVE

DOCUMENTI RICHIESTI:
per i cittadini maggiorenni dell'Unione Europea (italiani
compresi) è sufficiente la carta d'identità (valida per
l'espatrio) per entrare in Bosnia-Erzegovina; i minorenni,
invece, dovranno essere muniti di passaporto o essere
registrati sul passaporto dei genitori. I viaggiatori non
appartenenti all'UE possono entrare in Bosnia-Erzegovina solo
se muniti di regolare passaporto. I cittadini di altre nazionalità
dovranno chiedere al consolato della Bosnia Erzegovina e dei
paesi che si attraversano quali documenti e visti sono
necessari.
Per maggiori informazioni si puo’ contattare l’ufficio passaporti
della questura del proprio comune
ATTENZIONE: LA BOSNIA ERZEGOVINA NON ACCETTA
CARTE D’IDENTITA’ RINNOVATE CON TIMBRO.
1° giorno: Rimini – Ancona porto
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 16.00 nel luogo convenuto e partenza per il porto di
Ancona. Alle ore 18.30 check-in e alle 20.30 partenza per Spalato. Cena libera a carico dei
partecipanti e pernottamento a bordo nelle cabine riservate.
2° giorno: Spalato- Medjugorje
Arrivo a Spalato previsto per le ore 7.00. Trasferimento in bus riservato a Medjugorje.
All'arrivo sistemazione nelle camere riservate e pranzo. Nel pomeriggio tempo a disposizione
per celebrazioni e devozioni. Cena e pernottamento.
3° giorno:
Medjugorje
Pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata
alle visite e devozioni. Possibilità di partecipare agli
incontri con i veggenti e con le comunità presenti a
Medjugorje. Inoltre si potranno effettuare la salita la
Podbrdo, la collina delle prime apparizioni, al
Krizevac, il monte della grande Croce e momenti di
preghiera e riflessione comunitaria. La Collina
delle Apparizioni: il luogo delle prime apparizioni
della Regina della Pace, alcune centinaia di metri
sopra il Podbrdo, si chiama oggi Collina delle Apparizioni. Un cammino ripido conduce dalla
strada verso il luogo delle prime apparizioni. Rilievi in bronzo, che rappresentano i misteri
gioiosi e dolorosi del rosario, sono stati posti lungo il cammino nel 1989. Per i pellegrini, la
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salita sulla Collina delle Apparizioni è un incontro con la Vergine attraverso la preghiera
personale e la preghiera del rosario. Il Krizevac (il monte della croce): il Krizevac è il
monte più alto di Medjugorje (520 m sul livello del mare) sul quale, il 15 marzo 1934, a
ricordo dei 1900 anni della morte di Gesù, i parrocchiani hanno costruito una croce di
cemento armato alta 8.5 m. Possibilità di partecipare alla Via Crucis sul Krizevac.
4° giorno: Medjugorje - Spalato
Prima colazione e pranzo in hotel. Bus a disposizione per un’escursione in bus per visitare le
comunità presenti sul posto. Dopo pranzo, partenza per Spalato. Arrivo al porto di Spalato e
disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza per Ancona alle ore 20,30. Cena libera e
pernottamento nelle cabine riservate.
5° giorno: Ancona - Rimini
Arrivo ad Ancona alle ore 7.00 circa e trasferimento con pullman al luogo di origine.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 295,00
+ QUOTA D’ISCRIZIONE € 30,00
SUPPLEMENTI:
CAMERA SINGOLA HOTEL € 50,00 per tutto il periodo, massimo 2 camere singole
CABINA SINGOLA NAVE € 70,00 andata e ritorno
CABINA PRIMA CATEGORIA (PONTI SUPERIORI) € 30,00 andata e ritorno (da richiedere al
momento della prenotazione)
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO FACOLTATIVA € 15,00
RIDUZIONI:
da 0-2 anni non compiuti pagano € 30,00
da 2 – 4 anni non compiuti 50% sulla quota di partecipazione
da 4 – 12 anni non compiuti 20% sulla quota di partecipazione
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in bus come da programma
• Passaggio in nave in cabine doppie/quadruple con bagno Ancona - Spalato-Ancona
• Soggiorno a Medjugorje pensione cat. A con sistemazione in camere doppie con servizi
privati.
• Trattamento di pensione completa in hotel dal pranzo del 2° giorno al pranzo del 4°
giorno, bevande incluse
• Assicurazione bagaglio e assistenza medica
• Accompagnatore Ariminum
• Guida locale a Medjugorje
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Ingressi e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce "La quota comprende".

ATTENZIONE: l’ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni per esigenze
organizzative.
ORGANIZZAZIONE TECNICA ARIMINUM VIAGGI
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