Turazza tour
Agenzia viaggi

Pellegrinaggio a
DAL 02 AL 05 SETTEMBRE 2022
4 GIORNI IN PULLMAN

Il gruppo sarà accompagnato da una guida
spirituale

1° GIORNO: Venerdì 02.09.22 LOCALITA’ D’ORIGINE – MEDJUGORJE
All’orario stabilito ritrovo dei Signori partecipanti. Sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza in
direzione di Trieste per il confine. Pranzo libero in corso di viaggio. Proseguimento per Medjugorje
(Bosnia Erzegovina) con arrivo in serata. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO: Sabato 03.09.22 MEDJUGORJE
Trattamento di pensione completa. Giornata dedicata alle visite libere a Medjugorje, funzioni religiose,
visite ai vari luoghi religiosi ecc.

3° GIORNO: Domenica 04.09.22 MEDJUGORJE
Trattamento di pensione completa. Giornata dedicata alle visite libere a Medjugorje, funzioni religiose
visite ai luoghi delle prime apparizioni, via crucis sul Krizevac (monte della croce).

4° GIORNO: Lunedì 05.09.22 MEDJUGORJE – LOCALITA’ D’ORIGINE
Prima colazione. Sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di ritorno. Pranzo libero in corso di
viaggio. Nel pomeriggio continuazione del viaggio di rientro in Italia. Arrivo previsto in serata e fine del
viaggio.

4 Giorni

Orari da definire

Euro 280,000

dal 2 al 5 Settembre 22

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 280,00 MINIMO 30 PERSONE
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 20,00 A NOTTE
ACCONTO DA VERSARE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE : € 100,00 ENTRO IL 01.07.2022 –
SALDO 1 MESE PRIMA DELLA PARTENZA
Eventuale tassa di soggiorno: da versare in loco
EVENTUALI MODIFICHE DI PROGRAMMA: Turazza tour si riserva di apportare necessarie variazioni di programma
qualora si verificassero condizioni avverse (climatiche, manifestazioni, gare ecc.) che impediscano lo svolgimento
regolare del viaggio
SEGNALAZIONE INTOLLERANZE ALIMENTARI: Allergie e intolleranze alimentari devono essere tassativamente
comunicate all’iscrizione. Turazza Tour garantisce la segnalazione ma declina la propria responsabilità da
inadempienze da parte dell’Hotel/ristorante.
PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO:
25% della quota dall’iscrizione fino a 40 giorni prima della partenza
50% della quota dai 40 ai 30 giorni prima della partenza
75% della quota dai 30 ai 20 giorni prima della partenza, nessun rimborso dopo tale data
DOCUMENTI NECESSARI : CARTA IDENTITA’ E TESSERA SANITARIA

LA QUOTA COMPRENDE:
•

•
•
•
•
•

Viaggio in pullman Gran Turismo-pedaggi e
parcheggi.
Sistemazione presso Pansion Park in camere
doppie con servizi privati
Trattamento di pensione completa dalla cena del
primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno
Bevande incluse ai pasti
Accompagnamento del gruppo da parte di una
guida spirituale
Assicurazione medico bagaglio annullamento
viaggio e annullamento covid 19

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tutto quanto non espressamente indicato su
ogni singolo programma
• L’ eventuale tassa di soggiorno
• I pranzi del primo e dell’ultimo giorno
• Extra di carattere personale

