Loreto-Spalato-Medjugorje-Mostar-Laghi di Plitvice-Fiume
15-19 giugno 2020
Traghetto
ANCONA-SPALATO

QUOTA…………….…….minimo 35 pax (in cabina 2 letti )…….…€ 550,00
QUOTA………….……….minimo 35 pax (in cabina 3-4 letti)…....…€ 535,00

Suppl. cabina esterna……………………………….…€ 10,00 (a persona salvo disponibilità)
Suppl. camera singola…….…………………………..€ 55,00 (escluso traghetto)
Suppl. singola anche sul traghetto……..…………..€ 105,00 (salvo disponibilità)
Riduzione Ragazzi (3°/4° letto) : 3-7 anni…€ 90,00
8-18 anni... € 50,00
sotto 2 anni …€ 400,00
15 Giugno: Partenza alle ore 7,00. Pranzo in ristorante durante il viaggio. Arrivo a Loreto e tempo libero per la
visita del Santuario della Santa Casa di Loreto. Proseguimento per Ancona. Imbarco alle ore 17,45 circa e
sistemazione nella cabine o poltrone. Partenza del traghetto alle ore 19,45. Cena libera a bordo (self Service).
Pernottamento.
16 Giugno: Arrivo a Spalato alle ore 7,00. Colazione libera e sbarco. Incontro con la guida e visita della città
di Spalato dove potremo ammirare i principali monumenti fra i quali la Cattedrale ed il Palazzo Diocleziano.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Medjugorje e sistemazione in hotel cat 3*** centrale.
Tempo libero per l’inizio della visita dei luoghi sacri. Cena e pernottamento.
17 Giugno: Pensione completa. Mattinata dedicata alle attività religiose.
Nel pomeriggio escursione a Mostar e visita della località con incluso l’ingresso ad una moschea e alla casa
turca. Ritorno a Medjugorje. Cena e pernottamento.
18 Giugno: Colazione. Partenza per il Parco Nazionale di Plitvice. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio
visita guidata dello spettacolare parco: 16 laghi collegati l’uno con l’altro da cascate di altezza da 3 a 78 metri,
una delle più celebri bellezze naturali della penisola balcanica. Dopo la visita sistemazione in hotel nella zona.
Cena e pernottamento.
19 Giugno: Colazione. Partenza per Fiume (Rjeka); incontro con la guida e breve visita della città che è anche
il maggior porto della Croazia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza e rientro in serata nel luogo di
provenienza.
IMPORTANTE: necessita Passaporto oppure Carta d’Identità valida per l’espatrio
(senza timbro di proroga sul retro).
Per i bambini, documento personale come dalle vigenti disposizioni .

LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio con pullman GT+ traghetto con sistemazione in cabine doppie/triple/quadruple;
- visita guidata di Spalato – Plitvice – Mostar – Rjeka – Medjugorje;
- pasti come da programma;
- assicurazione RC e Medico bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- il costo degli eventuali ingressi durante le visite;
- le eventuali tasse di soggiorno.
Per informazioni e iscrizioni contattare Edoardo Lulli al 338 9372766.
Organizzazione tecnica : Agenzia viaggi La Girandola

