
GALLERIA LEON BIANCO, 30027 SAN DONA’ DI PIAVE (VE) - ITALY 
 Tel. +39 0421 1706811 - Mob. +39 333 4599853  

e-mail: info@inostriviaggi.org  SITO: www.inostriviaggi.org 
 

 
 

 
 

O.T. IL VIAGGIATORE ON THE ROAD via Borgo Padova, 13int 2 - 35012 Camposampiero (PD) 
P.IVA e C.F. 05243440285 – R.E.A. PD-454094 - RC4256265 - Garanzia Viaggi Certificato n. A/234.2623/6/2019 

 

MEDJUGORJE E 
MOSTAR, LUOGHI DELLO 
SPIRITO E DELLA STORIA 

 
 Là dove la Madonna continua ad apparire per mostrare a 

tutti la strada dell’amore e della  
vera felicità, per ritrovare i luoghi della spiritualità e 

dell’incontro con sé stessi  
 
 

Dal 5 ALL’8 OTTOBRE 2022 
VIAGGIO DI 4 GIORNI- 3 NOTTI 

 

Quota individuale € 340,00  in camera doppia 
Supplemento singola € 60,00 per l’intero periodo 
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PROGRAMMA: 
 
1° giorno – San Donà- Medjugorje 

Ore 6,30 partenza da San Donà di Piave, Parcheggio Cadoro, in pullman G.T., alla volta di Medjugorje, in 
Bosnia-Erzegovina.  Soste lungo il percorso per spuntino e secondo necessità.  Pranzo libero in autogrill. 
quindi arrivo a Medjugorje previsto per il tardo pomeriggio (l’orario di arrivo è condizionato dai tempi di 
sosta alle frontiere) 

Sistemazione in hotel 4* centrale, eventuale tempo libero per una prima visita del Santuario, cena, incluse 
bevande, e pernottamento.  

 Essendo il centro di Medjugorje e la chiesa, facilmente raggiungibili a piedi dall’hotel, è possibile partecipare 
alle funzioni, o fare una passeggiata in centro (con negozi aperti), anche dopo cena. 

2° giorno – Medjugorje 

Al mattino, dopo la prima colazione a buffet, incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita guidata dei 
luoghi dell’apparizione, con salita al Monte Podbordo, visita della chiesa parrocchiale di San Giacomo, la Via 
Crucis , il Crocefisso ecc... Pranzo in hotel. 

 Nel pomeriggio, oltre alle devozioni personali, è’ possibile la salita libera al Monte della Croce (Krizevac), 
toccando le stazioni della Via Crucis, oppure una visita al Villaggio del Fanciullo o alla Casa di Accoglienza di 
Suor Cornelia.  Cena e pernottamento in hotel. 

3°giorno -Medjugorje-Blagaj- Mostar 

 Al mattino, dopo la prima colazione in hotel, tempo libero per le devozioni personali, OPPURE, per chi lo 
desidera  escursione facoltativa  a Blagaj, dove sorge un antico monastero Derviscio abbarbicato sulla roccia. 
(pagamento a parte) 

Pranzo in hotel e nel pomeriggio escursione a Mostar, vero angolo di Turchia nel cuore dell’Europa, alla 
quale si accede superando il famoso ponte a schiena d’asino sulla Neretva. Visita guidata del centro storico 
antico con la moschea e la casa Turca e visita alla grande chiesa francescana, ricostruita dopo la recente 
guerra e memoriale dei Francescani Martiri di Siroki Brieg. 

Rientro a Medjugorje per la cena ed il pernottamento in albergo.  

4° giorno – Medjugorje- San Donà di Piave 

Al mattino, dopo la prima colazione in hotel, partenza per il rientro con sosta, lungo il percorso, per il pranzo 
a base di pesce in ristorante e successiva sosta nel centro storico di Fiume (Rijeka) per una breve 
passeggiata. 

 Arrivo previsto a S. Donà in tarda serata. 

 N.B.: Durante il viaggio si seguiranno scrupolosamente tutte e indicazioni di sicurezza al fine di prevenire il contagio e limitare il 
rischio di diffusione del coronavirus. 
Il programma è soggetto a modifiche e variazioni se le condizioni atmosferiche o imposte dall’emergenza sanitaria rendessero 
inagibili alcuni siti. 
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La quota comprende: viaggio in pullman G.T., pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo 
dell’ultimo giorno, bevande incluse (1\4 vino + 1\2 acqua), guida1\2 giornata a Medjugorje, Mostar, 
radioguide per tutto il periodo, assicurazione medico-bagaglio base, accompagnamento. 

La quota non comprende:  guida al Krizevac, eventuali  escursioni da decidere in loco, ingressi, polizza 
facoltativa annullamento (€20) da stipulare al momento della prenotazione , tasse di soggiorno, mance, extra 
personali  e quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. 

 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO:  
 L’acconto di € 140 a persona dovrà essere versato entro il 31 agosto 2022 

Saldo entro il 21 settembre 

 

Il pagamento può essere effettuato via bonifico intestato a Il Viaggiatore srl, IBAN: IT 75 O 02008 
62430000105760150 Banca Unicredit, oppure presso la nostra SEDE, Galleria Leon Bianco, San Donà di Piave, 
retro gioiellerie Stevanato, nei seguenti giorni: lunedì, mercoledì, venerdì mattina dalle 9:30 alle 13:30, e giovedì 
pomeriggio dalle 16 alle 19.  
Penalità applicate in caso di recessione (cioè cancellazione del viaggio per motivi non documentabili e coperti 
dall’assicurazione annullamento): 
In caso di recesso dal contratto prima della partenza sarà addebitata una penale.  
L’importo della penale sarà quantificato sommando le seguenti percentuali della quota di partecipazione:  
- da 29 a 18 giorni prima della partenza: quota iscrizione ed eventuali spese non rimborsabili (es. voli aerei / treno) 
+40% del pacchetto turistico- da 17 a 09 giorni prima della partenza: quota iscrizione ed eventuali spese non 
rimborsabili (es. voli aerei / treno) +60% del pacchetto turistico- oltre tale termine nessun rimborso spetta al 
viaggiatore che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno, salvo diverse condizioni espressamente indicate 
dall’organizzatore. 
 

INFORMAZIONI UTILI 
DOCUMENTI E VISTI 
Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio: è consentito l’ingresso in Bosnia-Erzegovina con il passaporto o la 
carta di identità (elettronica o cartacea) valida per l'espatrio. La data di scadenza dei documenti deve eccedere di 
almeno 3 mesi il periodo previsto di soggiorno in Bosnia Erzegovina. 
Visto d’ingresso: non necessario per soggiorni non superiori ai 90 giorni entro un periodo massimo di 6 mesi. 
 
COVID-19. AVVISO A TUTTI I VIAGGIATORI 
Dal 1 giugno 2022, non è più richiesto il Green Pass né altra certificazione equivalente per l’ingresso/rientro in 
Italia dall’estero 
 


