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: dal 7 al 10 luglio
Dal 18 al 21 agosto
dal 22 al 25 settembre
DURATA: 4 giorni/3 notti
MINIMO PARTECIPANTI: 15 PERSONE
MEZZO DI TRASPORTO: VOLO DA RIMINI
1° GIORNO: RIMINI – SPALATO: Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 14.20 all’ aeroporto di Rimini –
Miramare c/o il banco accettazione Ariminum Viaggi, disbrigo delle pratiche di imbarco e partenza per
Spalato.
Arrivo a Spalato e trasferimento in bus privato a Medjugorje. Cena e pernottamento in hotel.
DAL 2° AL 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 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 – TROGIR - SPALATO – RIMINI: Prima colazione e pranzo in hotel.
Mattinata dedicata alle devozioni. Dopo pranzo, partenza per Trogir. Visita libera della città dichiarata
patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. La maggior parte della città vecchia è protetta da mura e nella parte
sud si apre un bellissimo viale con palme. Insieme alla Cattedrale di San Lorenzo con il bellissimo portale del
maestro Radovan, è possibile vedere e vistare molti edifici d'epoca come i castelli Kamerlengo e di S.Marco,
le porte Nord e Sud della città, le torri Vitturi e di S.Nicola, il palazzo Cipiko, chiese e monasteri. Cena libera
a carico dei partecipanti. Trasferimento a Spalato in tempo utile per li check-in e partenza alle ore 20.20 per
Rimini. Arrivo previsto alle ore 21.20.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 450,00
QUOTA D’ISCRIZIONE € 30,00
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO FACOLTATIVA DA RICHIEDERE AL MOMENTO DELLA
PRENOTAZIONE € 30,00 PER PERSONA
L'offerta comprende:  Volo Rimini – Spalato - Rimini  Tasse aeroportuali  Transfer in bus Spalato –
Medjugorje e viceversa + visita di Trogir  Soggiorno a Medjugorje in pensione cat. "A" con sistemazione
in cam. doppie con servizi  Trattamento di pensione completa in hotel dalla colazione del secondo giorno
al pranzo dell’ultimo giorno, bevande incluse  Guida a Trogir e Medugorje  Accompagnatore Ariminum
Viaggi per tutta la durata del Viaggio  Assicurazione medico - bagaglio Europ Assistance
L'offerta non comprende:  Supplemento singola 80,00  Ingressi, mance ed extra personali in genere e
tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce "La quota comprende"
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. ATTENZIONE: LA BOSNIA ERZEGOVINA NON ACCETTA CARTE
D’IDENTITA’ RINNOVATE PER ULTERIORI 5 ANNI CON TIMBRO.

ORGANIZZAZIONE TECNICA ARIMINUM VIAGGI

