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 15 al 19 settembre 2014
Durata: 5 giorni e 4 notti
Mezzo di trasporto: bus da Rimini + nave Snav/Blue Line da Ancona
MINIMO PARTECIPANTI:
45 PERSONE

PRIMO GIORNO: Ravenna - Rimini – Ancona porto
Ritrovo dei Signori partecipanti:
ore 14.30 a Ravenna in Piazzale Natalina Vacchi
alle ore 16,00 a Rimini in Piazzale Caduti di Cefalonia
e partenza per il porto di Ancona. Alle ore 18.00 check-in e alle 20.15 partenza per Spalato.
Cena libera a carico dei partecipanti e pernottamento a bordo nelle cabine riservate.
SECONDO 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.
PERMANENZA A MEDJUGORJE
Pensione completa in hotel. Intere giornate dedicate alle visite e devozioni con un programma intenso
e memorabile di preghiera e ringraziamento. Possibilità di partecipare agli incontri con i veggenti e
con le comunità presenti a Medjugorje, (Cenacolo, Villaggio della Madre) nonché alle catechesi e alle
adorazioni serali.
Il programma prevede:
la Salita al Podbro: il luogo delle prime apparizioni della Regina della Pace. 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
salita sulla Collina delle Apparizioni è un incontro con la Vergine attraverso la preghiera personale e la
preghiera del rosario.
La salita al Krizevac, il monte della grande 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 massiccia croce alta 8.5 m a cui i pellegrini vi giungono percorrendo
e meditando le stazioni delle Via Crucis.
La visita ai principali luoghi di preghiera tra cui: la chiesa di S. Giacomo, la statua del Cristo
risorto, il cimitero Kovacica dove si trova la tomba di padre Slavko Barbaric, la cappella
dell’Adorazioni, ecc.

PENULTIMO GIORNO: Medjugorje – Spalato
Prima colazione e pranzo in hotel. Mattinata dedicata alle devozioni. 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.
ULTIMO GIORNO: Ancona – Rimini –Ravenna
Arrivo ad Ancona alle ore 7.00 circa e trasferimento con pullman riservato a Rimini.
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE € 325,00
+ QUOTA D’ISCRIZIONE € 30,00
SUPPLEMENTI:
CAMERA SINGOLA HOTEL € 50
CABINA SINGOLA NAVE € 70,00, disponibilità su richiesta
• ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO FACOLTATIVA € 20,00 DA
RICHIEDERE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE
RIDUZIONI SULLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE, TASSE ESCLUSE:
DA 0-3 ANNI NON COPIUTI, GRATUITI
DA 3 – 7 ANNI NON COMPIUTI 50%
DA 7 A 12 ANNI NON COMPIUTI 20%
LA QUOTA COMPRENDE:
• Pullman GT a disposizione come da programma
• Passaggio in nave in cabine doppie/quadruple con bagno interno Ancona – Spalato
-Ancona
• Soggiorno a Medjugorje in pensione cat. "A" o hotel 3 stelle con sistemazione in camere
doppie con servizi privati.
• Trattamento di pensione completa in albergo dal pranzo del 2° giorno al pranzo del
punultimo, bevande incluse
• GUIDA LOCALE A MEDJUGORJE
• ACCOMPAGNATORE ARIMINUM VIAGGI
• Assicurazione bagaglio e assistenza medica
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Eventuale supplemento pullman da Ravenna
• 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.
DOCUMENTI
CITTADINI ITALIANI MAGGIORI DI 18 ANNI:
Per l'ingresso in Bosnia Erzegovina è richiesto uno dei seguenti documenti:
- Passaporto individuale ordinario con validita' residua di almeno 3 mesi al momento
dell'uscita dal territorio bosniaco
- Carta di identità elettronica o cartacea valida per l'espatrio. Al fine di scongiurare
respingimenti alla frontiera, raccomandiamo ai possessori di carte di'identità con validità
prorogata (cartacee rinnovate con il timbro o carte elettroniche rinnovate con il
certificato) di richiedere al proprio Comune di sostituirle con nuove carte d'identità la cui
validità decennale decorrerà dalla data del nuovo documento.
Per l’ingresso in Croazia è sufficiente la carta d’identità o il passaporto

CITTADINI NON ITALIANI:
I cittadini di altre nazionalità dovranno richiedere alle autorità competenti (Ambasciata o
Consolato) quali sono i documenti necessari per recarsi in Slovenia (per i viaggi in bus
via terra), Croazia e Bosnia Erzegovina.
Vi invitiamo a fare molta attenzione ai documenti necessari per i minori di 18 anni

ORGANIZZAZIONE TECNICA ARIMINUM VIAGGI
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