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 di Oby Whan T.O. 

 tel. 095 317739  fax 095327665 

MEDJUGORJE  
DAL 20 AL 27 AGOSTO 

Programma 
 
 

1° giorno: Catania – Spalato – Medjugorje  

Ritrovo dei partecipanti all'aeroporto designato, 

disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per 

Spalato. Arrivo in aeroporto e trasferimento in bus 

per Medjugorje. Sistemazione nelle camere 

riservate, cena e pernottamento. 

 

2°/3°/4°/5° giorno: Medjugorje 

Pensioni complete. Durante la permanenza a 

Medjugorje, oltre alle varie liturgie proposte dalla 

parrocchia, saranno organizzati incontri con i 

veggenti (qualora fossero presenti e disponibili), e 

con alcune comunità presenti sul luogo. Saranno 

inoltre proposte la salita al Podbrdo, il colle delle 

prime apparizioni, al Krizevac, il monte della 

grande Croce e momenti di riflessione comunitaria. 

 

6° giorno: Medjugorje – Kravica 

Pensione completa. Mattinata dedicata alle varie 

funzioni religiose. Pomeriggio visita guidata alle 

cascate di Kravica.  

 

7° giorno: Medjugorje – Herzegovina  

Prima colazione e partenza per Humac, visita del 

monastero di S. Antonio e del museo di 

archeologia dell’Erzegovina, in seguito 

trasferimento a Tihaljina e visita della chiesa dove 

è situata la statua di Maria Nostra Signora della 

Grazia, realizzata in Italia e adesso nota in tutto il 

mondo. Continuazione per Siroki Brijeg, visita del 

monastero, del museo e della galleria francescana. 

Pranzo in corso d’escursione. Rientro a Medjugorje 

per la cena ed il pernottamento.  

 

8° giorno: Medjugorje – Spalato – Catania 

Prima colazione e trasferimento all’aeroporto 

designato, disbrigo delle formalità d’imbarco e 

partenza per la Sicilia.  Arrivo in aeroporto e fine 

dei nostri servizi. 

 

 
 

 La quota comprende:  

Voli speciali Catania – Spalato e viceversa;  

Trasferimenti dall’ aeroporto a Medjugorje e 

viceversa;  

Sistemazione in hotel 4 stelle (classificazione       

locale) in camera doppia; 

Pensione completa come da programma con 

bevande ai pasti solo a Medjugorje (menù turistici 

in ristorante durante le escursioni);  

Bus e visite guidate come da programma; 

Assistenza tecnica in loco;  

Spese gestione pratica euro 40,00 

Assicurazione annullamento, medico e 

bagaglio;  

 

La quota non comprende:  

Mance, facchinaggi, escursioni facoltative, 

bevande (tranne a Medjugorje) extra di carattere 

personale;  

Quanto non espressamente menzionato alla 

voce “la quota comprende”, 

 

Avvertenze: Gli orari dei voli e l’ordine delle visite del 

programma potrebbero subire variazioni.  Si precisa che in tutti 

i ns. Tour potrebbero essere celebrate le S. Messe. 

 

Ai cittadini italiani (adulti e minori) per l’ingresso in: 

CROAZIA è richiesto un documento individuale di 

riconoscimento in corso di validità (passaporto o carta 

d'identità valida per l'espatrio). La validità residua del 

passaporto richiesta è di novanta (90) giorni dalla prevista data 

di conclusione del soggiorno. 

BOSNIA ERZEGOVINA: è richiesto un documento individuale 

di riconoscimento in corso di validità (passaporto o carta 

d'identità valida per l'espatrio). La data di scadenza dei 

documenti deve eccedere di almeno 3 mesi il periodo previsto 

di soggiorno in Bosnia Erzegovina. 

Si raccomanda di non utilizzare carte d'identità rinnovate, siano 

esse cartacee o elettroniche; nel caso di carte di identità 

scadute, è necessaria la sostituzione con una di nuova 

emissione. 


