
Medjugorje

Dal 29 Settembre al 4 Ottobre
6 giorni 3 notti

€ 435

info & prenotazioni

PROGRAMMA
GIORNO 29/09
Partenza da Chiaravalle Centrale ore 12:00 circa; lungo il tragitto soste per il carico dei passeggeri
Arrivo a Bari in serata, imbarco e viaggio notturno. Cena a sacco a bordo del traghetto.*
GIORNO 30/09
Arrivo a Dubrovnik, sbarco e partenza per Medjugorje, arrivo e sistemazione in hotel.
Pranzo e pomeriggio dedicato alla visita del monte Podbro (Monte delle Apparizioni). 
Cena, serata libera e pernottamento
GIORNO 01/10
Prima colazione in Hotel. Partenza per la via crucis sul Monte Krizevac. Pranzo in Hotel.
Pomeriggio visita a Mostar. Cena, serata libera e pernottamento.
GIORNO 02/10
Prima colazione in Hotel. Alle ore 08:30 si potrà assistere all’apparizione della Regina 
della Pace alla veggente Mirjana Dragidevid; seguirà la Santa Messa. Pranzo in Hotel. 
Nel pomeriggio visita alle cascate di Kravice.
GIORNO 03/10
Prima colazione in Hotel. Visita a comunità. Rientro in Hotel per il pranzo.
Pomeriggio partenza per il rientro. Imbarco a Spalato.* 
GIORNO 04/10
Sbarco in mattinata ad Ancona e partenza per rientro in Calabria. Arrivo previsto 
in serata.

SUPPLEMENTI
* Sistemazione in cabina doppia 20 € a persona a tratta su richiesta e diponibilità

Anticipo alla prenotazione 100 euro. Puoi pagare anche il resto a 
rate con il saldo totale alla data di partenza. Prenotazione entro il 10 Settembre.

Ufficio Viaggi Gullì
Tel. 0967 998025
Cell.329 1553597 -348 8623042

E-mail - sito web
info@viaggigulli.com
www.gullibus.com
 

Responsabile del viaggio
Mimmo 
 

Dal 1967
Semplice. Comodo. Affidabile. www.gullibus.com

Supplemento singola  € 15 a notte. (Meta’ prezzo per bambini fino a 2 anni, Sconto 20% x bambini
da due a dieci anni. La quota comprende: Viaggio in autobus G.T.L. Sistemazione con pensione 

completa presso hotel MERCI situato a 100 metri dalla Chiesa e *sistemazione in poltrona sul traghetto. La quota non comprende: le 
bevande ai pasti, ingressi in musei o siti archeologici e tutto quanto non espressamente citato nel

programma.


