Autu nno - I nver no

M eđugorje

Riduzioni bambini
 fino a 3 anni n.c. gratuiti
 3/12 anni n.c. 20%
La quota comprende
 Bus GT dotato di ogni confort A/R e escursioni
 Hotel 3stelle (300m dalla Chiesa di S. Giacomo)
trattamento pensione completa dalla cena del
giorno di arrivo alla colazione prima della
partenza per partenze diurne - dal pranzo del giorno
di arrivo alla colazione prima della partenza;
bevande a pasto incluse; camere 2/3 letti con servizi
privati
 Pranzo in ristorante viaggio nel viaggio di andata o
ritorno
 Assicurazione: assistenza, medica e bagaglio
 Audio trasmettitore per visite guidate
 Offerta alla Parrocchia per traduzioni
simultanee funzioni liturgiche e testimonianze.
La quota non comprende
 Quota d’iscrizione €20*
 Camera singola €25 a notte (numero limitato)
 Extra di carattere personale
 Polizza Annullamento viaggio
 Quanto non menzionato in “La quota
comprende”.
* Quota d’iscrizione/assicurazione obbligatoria non
rimborsabile.

M omenti del Pr og r a mma *


da Milano
4gg-3notti

15 ottobre

18 ottobre

Partenza ore 20.00

Rientro in serata




31 ottobre

4 novembre

5gg-4notti

Partenza prima mattina Rientro in serata
€

310









5 dicembre

9 dicembre

5gg-4notti

Festa Immacolata Concezione
Partenza prima mattina
Rientro in serata

30 dicembre

3 gennaio

5gg-4notti

Capodanno 2016
Partenza prima mattina
Rientro in serata
€

320

Viaggio A/R e escursioni in bus GT dotato di ogni
comfort, partenze in serata o prima
mattina (min. 35 pax per la partenza)
Pranzo ristorante in Croazia nel viaggio di andata o
ritorno.
Partecipazione alle funzioni e gesti di preghiera dei
frati francescani della Parrocchia di S. Giacomo
Salita al Podbrdo (collina delle apparizioni)
Via Crucis sul Križevac (monte della Croce)
Visite: Comunità Cenacolo, Santuario Assunta di
Široki Brijeg (luogo di martirio dei francescani),
Croce blu, Cristo Risorto.
Santa Messa e visita al Santuario di Tersatto (1291)
in Croazia nel viaggio di andata o ritorno
Storia dei Balcani, Bosnia e Međugorje su supporto
slide
Momenti di condivisione, testimonianze
e incontri.

* Il programma è da ritenersi puramente indicativo in quanto potrebbe
subire variazioni per diverso programma della Parrocchia, per condizioni
meteo, altre funzioni locali e testimonianze che vengono comunicate di
giorno in giorno.

Prenotazioni e Informazioni
Tiziano@tuseipietroviaggi.it
335.5453502
Vittorio@tuseipietro.org
339.3430113

“...a volte sappiamo quello che dobbiamo

Prenotazioni e Informazioni

Impariamo da Maria la capacità

Tiziano@tuseipietroviaggi.it

di decidere, affidandoci a Dio...”

fare, ma non ne abbiamo il coraggio.

335.5453502

Papa Francesco
p.za S. Pietro 31/05/13

Vittorio@tuseipietro.org
339.3430113

Pellegrinaggi per gruppi
precostituiti da tutta Italia
anche per altre mete:

It in er ar i

Rue du bac - Rocamadour

Direzione Tecnica: TU SEI PIETRO VIAGGI - on line - Aut. Prov. MI - Prot. n. 119911-03.06.14

Manoppello - Collevalenza
La Salette - Laus -

Lourdes

Fatima - Loreto - Roma ...

Antonello da Messina - Annunziata 1476 (particolare) - Palazzo Abatellis (PA)

f ed e
di

Dino Felici - Scultura, particolare - Regina della Pace - Loc. Podbrdo - Collina apparizioni Međugorje - BiH

Programma
2015

Itinerari personalizzati
da minimo n. 7/8 persone

I n Pe lle g r i na gg i o

In collaborazione con

OPERA - MI

tuseipietroviaggi.it

