
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quota di partecipazione:  460 euro 
La quota comprende: 

� trasferimento in pullman da Foggia a Roma Fiumicino e viceversa 
� volo da Roma su Mostar e viceversa, tasse aeroportuali 
� trasferimento in pullman da Mostar a Medjugorje e viceversa, e spostamenti in loco 
� sistemazione presso l’Hotel Lavanda ****, a pochi passi dal santuario, con 

trattamento di pensione completa, bevande incluse 
� assistenza tecnica e spirituale 
 

Quote ridotte (non cumulabili):  
� bambini 0/2 anni non compiuti: 100 euro 
� bambini 2/12 anni non compiuti in 3°/4° letto: 400 euro 
� adulti in 3°/4° letto: 435 euro 
 

Tutte le quote sono ulteriormente diminuite del 5% per coloro che non 
usufruiscono del trasferimento in pullman da Foggia a Roma e viceversa. 
 

Supplemento per camera singola: 15 euro a notte 
Assicurazione per annullamento (facoltativa): 30 euro 
 

Volo 
� Compagnia area:  FlyBosnia  
� Volo di andata: Roma Fiumicino-Mostar giovedì 9 aprile con decollo alle 10,15 (*) 
� Volo di ritorno: Mostar-Roma Fiumicino lunedì 13 aprile con arrivo alle 18,40 (*) 
� Bagagli: 1 bagaglio da stiva di 15 kg + 1 bagaglio a mano di 8 kg (55x40x20cm) + 1 

borsa piccola (35x20x20cm) da sistemare sotto il sedile davanti. 

 Pasqua a 

    
9 - 13 Aprile 2020 

Volo diretto Roma/Mostar/Roma 

“Queste sono le mie  

ultime apparizioni  

per l’umanità…  

Affrettatevi ….” 
messaggio del 17 aprile 1982 



(*) ATTENZIONE: essendo forniti con largo anticipo dalla compagnia aerea, gli orari dei voli 

sopra indicati possono subire variazioni fino a 48h prima della partenza. 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA E PRENOTAZIONI: Agenzia viaggi GTOURS, Via Barra n.73, 

Foggia - email pellegrinaggi@gtours.it - telefono 0881.313310 - fax 0881.313335 

 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE:  all’atto dell’iscrizione va versato un acconto di € 100,00 per 

persona, accompagnato dalla fotocopia del documento di identità con cui si viaggerà. Il saldo 

va versato almeno 30 giorni prima della partenza. Il pagamento può essere effettuato in 
contanti, con assegno, bancomat o mediante bonifico bancario intestato a: . 

GTOURS SrL – IBAN IT33Y0312715700000000001484  

I pagamenti con carta di credito sono maggiorati del 2% 

 

PENALI: al partecipante che recede prima della partenza, verranno addebitate le seguenti 

percentuali in base a quanti giorni prima dall'inizio del viaggio è avvenuto l'annullamento (il 

calcolo dei giorni non include quello del recesso): 

30% della quota di partecipazione fino a 60 giorni di calendario prima della partenza; 

40% della quota di partecipazione da 59 a 40 giorni di calendario prima della partenza; 

60% della quota di partecipazione da 39 a 20 giorni di calendario prima della partenza; 

80% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni di calendario prima della partenza; 

100% della quota di partecipazione a partire dal 9° giorno. 

 

CAMBIO NOME: qualsiasi modifica dei nominativi apportata da 10 giorni prima della 

partenza fino a 12 ore prima del volo, comporterà un costo supplementare di 50,00 a persona 

e prenotazione. 

 

DOCUMENTO RICHIESTO: E’ richiesto il passaporto oppure la carta d’identità valida per 

l’espatrio  tenendo presente che non è accettato il certificato cartaceo di proroga della validità 

della carta di identità elettronica.  

Anche i minori devono essere in possesso di passaporto o di carta di identità valida per 

l'espatrio (che ora si rilascia anche ai neonati). Fino al compimento dei 14 anni i minori 

possono espatriare solo se: 

- accompagnati da almeno un genitore: in questo caso sul documento del minore devono 

essere riportati i nomi dei genitori o in alternativa gli stessi dovranno esibire al momento 

dell'espatrio lo stato di famiglia o l’estratto di nascita del minore; 

- affidati ad un accompagnatore munito di dichiarazione di accompagno sottoscritta dai 

genitori e vistata dalla Questura. 

Compiuti i 14 anni i minori possono viaggiare senza accompagnatori. 

 

GUIDA DEL PELLEGRINAGGIO: Il pellegrinaggio sarà guidato da Angelo Masciello, profondo 

conoscitore degli avvenimenti che si dedica a tale servizio dal 1985. 

 

PROGRAMMA DEL PELLEGRINAGGIO: L’organizzazione delle giornate viene definita sul 

luogo, di giorno in giorno. Ogni pellegrinaggio prevede la partecipazione alle funzioni 

liturgiche del santuario; la salita sulla collina delle prime apparizioni; la via crucis sul monte 

della croce; incontri con i padri francescani e con alcune comunità religiose presenti a 

Medjugorje; incontri con i veggenti, compatibilmente con la loro disponibilità. Per ascoltare la 

traduzione simultanea in lingua italiana delle funzioni religiose si consiglia di munirsi di una 

radiolina con auricolare (per coloro che dispongono di cellulare con radio è sufficiente 

portare l’auricolare del telefonino) da sintonizzare sulla frequenza 90.1 FM 


