PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORJE
3 gg. – Dal 02 al 04 Giugno 2022
1° GIORNO: …….. – MEDJUGORIE Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed agli orari prestabiliti. Sistemazione in pullman e partenza lungo autostrada verso il valico di frontiera.
Pranzo LIBERO lungo il percorso. Pomeriggio proseguimento del viaggio con arrivo in serata a MEDJUGORJE. Sistemazione in hotel/pensione, cena e
pernottamento.
2° GIORNO: MEDJUGORIE Pensione completa. Intere giornate dedicate alle attività religiose programmate nella Parrocchia di San Giacomo. Inoltre possibilità di effettuare una
salita al PODBORDO, la collina delle prime apparizioni, e tempo permettendo al KRIZEVAC, il monte della grande Croce e visita ad una comunità.
3° GIORNO: MEDJUGORIE – ……
Prima colazione. Mattinata a disposizione per il completamento delle visite a Medjugorje. Tempo a disposizione….Ore 12:00 pranzo in hotel/pensione.
Ore 13:00 sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di rientro. L’arrivo alla località di origine è previsto in tarda nottata, 01:00 circa.
LA DIREZIONE SI RISERVA DI APPORTARE AL PRESENTE PROGRAMMA EVENTUALI MODIFICHE QUALORA SI RENDESSERO
NECESSARIE PER UN MIGLIOR SVOLGIMENTO DEL VIAGGIO
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(valida al raggiungimento dei 35 paganti)
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (su richiesta – salvo disponibilità)
ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO
malattie pre-esistenti ed è prevista una franchigia (informazioni in agenzia)
PER PARTECIPARE A QUESTO VIAGGIO E’ NECESSARIO IL GREEN PASS

€ 220,00
€ 35,00 P. PERSONA
+ 8% DEL COSTO TOTALE DEL VIAGGIO non copre in caso di

La quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo - Pedaggi e parcheggi in genere - Sistemazione in buona pensione/hotel in camere doppie con
servizi privati - Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo del terzo giorno - Bevande incluse ai pasti ¼ vino – ½ acqua Servizio guida intera giornata il 2° giorno - Accompagnatrice - Assicurazione medico/bagaglio
La quota non comprende: Mance – pranzo del 1° giorno - escursioni facoltative e serali - servizi guida oltre il previsto - extra in genere e tutto
quanto non espressamente indicato sotto la voce "la quota comprende".
INFORMAZIONI:
- ORARI DI PARTENZA: Gli orari indicati nel programma saranno riconfermati ca. 10 giorni prima della partenza. L'agenzia si riserva la facoltà di
modificarne l'orario qualora lo ritenga opportuno per un miglior svolgimento del viaggio.
- DOCUMENTI NECESSARI: Per l’ingresso in BOSNIA HERZEGOVINA il documento ufficiale richiesto è la carta d’identità (si consiglia di rifare i documenti
con il timbro di rinnovo sul retro onde evitare spiacevoli disguidi o rallentamenti alla frontiera) o il passaporto in corso di validità. Ai cittadini stranieri è
suggerito informarsi presso la Questura di appartenenza, se è necessario il visto per l’ingresso nei Paesi indicati in programma. Per i minori informazioni
presso la Questura di Appartenenza. SI PREGA DI CONTROLLARE LA VALIDITA’ DEL DOCUMENTO, IN QUANTO NESSUN RIMBORSO SPETTERA’ A CHI
SI PRESENTASSE ALLA PARTENZA CON DOCUMENTO NON VALIDO O SCADUTO. PER L’ISCRIZIONE NECESSITIAMO DI UNA FOTOCOPIA DEL
DOCUMENTO. E’ OBBLIGATORIO IL SUPER GREEN PASS
- POSTI IN BUS: I posti in pullman vengono assegnati in base alla data di prenotazione.
- L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto (35 partecipanti), si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 10 giorni
prima della partenza, con rimborso totale delle quote versate. La rinuncia al viaggio dalla prenotazione a 20 giorni dalla partenza comporta una penale
del 40%, dai 19 giorni ai 8 giorni dalla partenza una penale del 70% dell’intero importo, l’assenza dagli 8 gg. al giorno della partenza comporta una
penale del 100% dell’intero importo del viaggio a meno che la persona che si annulla non trovi un sostituto/a. In caso di annullamento il saldo o la
quota mancante deve essere versata ugualmente anche se si è versato solo l’acconto. - In caso di maltempo la gita si svolge ugualmente ! Nessun
rimborso al partecipante è previsto in caso di proprio ritardo o documento di identità o green pass non valido. L’iscrizione comporta presa
visione e accettazione di programma, regolamento e norme vigenti.
- PER ISCRIVERSI: l’acconto da versare pari a € 100,00 puo’ essere versato in agenzia nei giorni di apertura oppure da casa tramite bonifico sul
seguente c/c IT54Y0839960730000000108518 – BANCA DELLE TERRE VENETE - Fil. di Meledo intestato a PERGES VIAGGI & PELLEGRINAGGI. La
copia della ricevuta bancaria insieme alla foto del documento d’identità e codice fiscale deve essere inviata tramite whatsapp al 333 7887380 o tramite
mail a: gruppi@pergesviaggi.com per confermare la prenotazione. Il saldo puo’ essere fatto anche in bus in contanti il giorno della partenza.
- REGOLAMENTO E CONDIZIONI DI VIAGGIO della Perges viaggi & pellegrinaggi srl
ORARI E LUOGHI DI PARTENZA (i punti di partenza potranno essere modificati fino a 8 gg. prima della partenza):
ORE 04:00 AGUGLIARO – parcheggio casello autostradale
ORE 04:30 ALTE DI MONTECCHIO MAGGIORE c/o BOWLING (davanti supermercato G.B. Ramonda)
ORE 04:45 VICENZA EST - c/o parcheggio centrale uscita casello autostradale
ORE 05:10 PADOVA EST – Casello autostradale davanti hotel Sheraton
ORE 05:25 DOLO – Uscita casello autostradale
ORE 06:15 SAN DONA’ DI PIAVE – Uscita casello autostradale

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI KATIA PERGES VIAGGI - TEL. 333 7887380
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