
 

 

 

PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORJE 

 
           DA MARTEDI’ 01 NOVEMBRE 

            A  VENERDI’ 04  NOVEMBRE 2022 
 

1°GIORNO 
Ritrovo dei sigg.ri partecipanti alle ore 5.30 Diegaro di Cesena (ex- negozio 

Tacks), ore 6.00 Forlì (Punto Bus). Soste lungo il percorso anche per il 

pranzo libero. Arrivo in serata a Medjugorje e sistemazione nelle camere 

riservate. Cena e pernottamento. 

2° e 3° GIORNO  
Trattamento di pensione completa in hotel. Tempo libero a disposizione per partecipare alle funzioni 
religiose, eventuale salita a piedi al monte Podbrdo, la collina delle prime apparizioni. Le apparizioni di 
Međugorje sono visioni della Vergine che sei veggenti riferiscono di ricevere dal 24 giugno 1981. Tali visioni 
sarebbero iniziate a Međugorje (Bosnia-Erzegovina) quando il villaggio apparteneva alla Repubblica di 
Jugoslavia e proseguirebbero ancora presso i veggenti il secondo giorno di ogni mese. 
 

4° GIORNO 

Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Soste durante il percorso anche per il pranzo libero. 
Arrivo in serata ai luoghi di partenza. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    €     380   ( min. 12 partecipanti) 

(acconto di € 150 da effettuare all’atto dell’iscrizione entro e non oltre il  10/10/2022) 

Supplemento camera singola per l’intero periodo € 40 

NEI NOSTRI VIAGGI VENGONO RISPETTATE TUTTE LE NORMATIVE VIGENTI ANTI COVID-19

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONE CELLULARE  328/9379697 

La quota comprende: 

Viaggio in pullman G.T., sistemazione in hotel  ***  in camere doppie con servizi privati, trattamento di pensione completa 

dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno con bevande ai pasti, partecipazione alle celebrazioni 

effettuate nel periodo di permanenza, accompagnatore, assicurazione medico/bagaglio. 

 La quota non comprende: 

Il pranzo del primo e ultimo giorno, eventuali ingressi, extra personali, la tassa di soggiorno e tutto quanto non 

espressamente indicato ne “la quota comprende”. 

ORGANIZZAZIONE TECNICA 

WOMTRAVEL Agenzia Viaggi – Viale Risorgimento, 147 – 47121 Forlì   Tel: 0543 090678 – 3407226225 

info@womtravel.it   Seguici su www.facebook.com/womtravel 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DISPONIBILI SUL SITO DELL’AGENZIA VIAGGI: www.womtravel.it               
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