Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana
Tel e Fax 0583 643249 Cell 347 5800986
email: santiniviaggi@yahoo.it

DAL 2 AL 5 MAGGIO 2019
1° GIORNO : Ritrovo dei Signori partecipanti a Castelnuovo di Garfagnana,(carichi fino a Lucca
al Palasport) sistemazione in pullman G.T. e partenza via autostrada per Medjugorje. Intera giornata
dedicata al viaggio di andata con soste convenienti in grill lungo il percorso pranzo libero. Arrivo a
Medjugorje alle ore 18:00, sistemazione. Cena e pernottamento in hotel
2° GIORNO: Dopo colazione inizio delle attività religiose, come la salita al Podbrdo , il colle delle
Apparizioni, al Krizevac, il Monte della grande Croce. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio vari incontri
parrocchiali. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: Dopo la prima colazione giornata dedicata alla visita di Sarajevo con guida .
Sarajevo è una città europea decisamente giovane, eppure è una città ricca di storia. La capitale
della Bosnia Erzegovina è stata definita per secoli "la Gerusalemme d’Europa": al suo interno
hanno convissuto, e da dopo la guerra intestina convivono nuovamente, popoli di etnie e religioni
differenti. Nel solo centro storico sono presenti i luoghi di culto di quattro differenti religioni, a
testimoniare il carattere pacifico e la grande apertura di questo popolo magnifico. Ma il fascino di
Sarajevo è anche dato dalla sua collocazione geografica, essendo circondata da montagne e
attraversata dal fiume Miljacka, nonché dalla bellezza del suo centro storico. Pranzo in ristorante.
Le attrazioni di Sarajevo sono moltissime e tutte legate alla sua storia. Al termine rientro in hotel ,
cena e pernottamento.
4° GIORNO: Dopo colazione partenza per il viaggio di ritorno. Lungo il percorso soste in grill.
pranzo libero . Nel pomeriggio proseguimento del viaggio, con arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 290
Supplemento camera singola € 60

acconto € 150

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – sistemazione in hotel 3 – 4 stelle con trattamento
di pensione completa - bevande incluse ai pasti – escursioni come da programma – assicurazione
sanitaria.
La quota non comprende: tassa di soggiorno e quanto non specificato nella quota comprende
Org. Tec. Santini Viaggi e Turismo snc

