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Consigli utili

Medjugorie è una piccola frazione del
comune di Citluk, della Federazione
di Bosnia-Erzegovina ed il suo nome
significa “tra i monti”, infatti è posto
tra il monte Križevac e il Podbrdo.
Tutto iniziò 24 giugno 1981 quando 6
bambini del luogo, Vicka Ivankovic,
Mirijana Dragicevic, Marija Pavlovic,
Ivan Dragicevic, Ivanka Ivankovic e
Jakov Colo, ricevettero l’apparizione
della Madonna con un bambino
tra le braccia. Il luogo delle prime
apparizioni si chiama oggi Collina
delle Apparizioni. Un cammino ripido
conduce dalla strada verso il luogo
delle prime apparizioni. Quello che
è stato definito da credenti e non
credenti lo “straordinario mistero” di
Medjugorje, di cui si occupano organi
di informazione, radio e televisione di
tutto il mondo è al centro, da anni di un
commosso pellegrinaggio di uomini e di
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donne, di ogni età. Sui fatti del piccolo
villaggio bosniaco si è acceso un
dibattito, con alterni giudizi, che ha
coinvolto anche la stampa cattolica.
Questo era ed è inevitabile per chi è
seriamente impegnato nella ricerca
e nella definizione della verità e deve
rifuggire dal sensazionale, da tutto ciò
che assume aspetti di una religiosità
soltanto miracolistica. Medici, uomini
di scienza, teologi di diverse nazioni
hanno fatto il “punto della situazione”,
con un impegno di straordinario
valore che stronca alcune polemiche
superficiali, che pone altri interrogativi,
che apre nuovi orizzonti di luce
sull’evento. Nessun fanatismo, una
perfetta ortodossia in chi gestisce la
Parrocchia, un desiderio di preghiera, di
meditazione, un’incidenza straordinaria
sulle coscienze che porta a
numerosissime autentiche conversioni.

Si raccomanda un abbigliamento
adeguato al luogo che andrete a
visitare, la temperatura è identica a
quella italiana. Si consiglia di portare
scarpe comode per salire sui monti di
Maria.
Portare anche una radio con cuffiette
per ascoltare la Santa Messa con la
traduzione dal croato all’italiano e una
piccola torcia per eventuali apparizioni
notturne. Ricordate di portare le
medicine che siete abituati a prendere
poiché a Medjugorje non sono
attrezzati in questo senso. Durante il
soggiorno il programma potrà subire
delle variazioni in base al calendario
delle inizative previste dalla parrocchia
e verranno concordati in loco con la
nostra guida.
NEL PELLEGRINAGGIO BISOGNA:
Lasciare certezze e comodità a casa, per
iniziare (o continuare) un cammino
verso il volere divino.
Essere pronti e disponibili a :
- ad eventuali imprevisti
- a piccole rinunce
- all’incontro con la diversità di altre
persone in modo da creare armonia e
condivisione con il resto del gruppo.
Portare rispetto al gruppo e a chi lo
accompagna. Ricorda, che il pellegrino
non ha niente a che vedere con il
turista e, che rispettare questi consigli
sarà essenziale per il cammino Tuo e
quello degli altri.

FORMALITÁ DOGANALI
Quali documenti sono necessari?
Durante il vostro viaggio attraverserete
in qualsiasi caso almeno due “confini”,
il confine tra Slovenia e Croazia e tra
Croazia e Bosnia Erzegovina. Il documento
richiesto, e indispensabile, è la Carta
d’identità valida per l’espatrio.
N.B. non sono accettate carte d’identità con
validità scadute e poi “rinnovate con timbro
di rinnovo o altro rinnovo cartaceo. In
questo caso dovrete munirvi di Passaporto
valido o richiedere al vs Comune
l’emissione di una nuova Carta d’Identità”.
Viaggiatori da “0”(zero) a 15 anni non
compiuti: se viaggiano con i genitori e
sono stati inseriti nel Passaporto di uno o
entrambi i genitori prima del 25 Novembre
2009 il documento è valido fino alla sua
naturale scadenza o al compimento del 15°
anno di età del minore; se viaggiano senza
i genitori debbono essere accompagnati
da un maggiorenne in possesso di
delega rilasciata dai genitori, o rilasciata
dall’esercitante la “patria potestà”, sempre
“autenticata da notaio o in Comune” e
debbono essere muniti o di Certificato
d’Identità valido, se emesso prima del 25
Novembre 2009, o Passaporto personale
valido.
Viaggiatori con 15 anni compiuti:
Carta d’Identità valida per l’espatrio o
Passaporto.

ATTENZIONE! I viaggiatori minorenni
non possono viaggiare da soli, sino alla
maggiore età vale quanto riportato nel
paragrafo precedente.
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Appuntamenti con la fede
“A Medjugorje si và ad incontrare qualcuno non a vedere qualcosa.”
LA PREGHIERA DEL ROSARIO
SULLA COLLINA DELLE
APPARIZIONI: la domenica alle 14,00
(alle 16,00 in estate).
LA VIA CRUCIS SUL MONTE DELLA
CROCE / KRIZEVAC: il venerdì alle
14,00 (16,00 in estate) . Le stazioni
sono opere in bronzo dello scultore
italiano Carmelo Puzzolo.
L’ADORAZIONE DI GESU’ NEL
SANTISSIMO SACRAMENTO
DELL’ALTARE: il mercoledì ed il
sabato alle 21,00 (22,00 in estate).
L’ADORAZIONE DI
RINGRAZIAMENTO
DELL’EUCARESTIA: il giovedì dopo la
Santa Messa serale.
ADUNATA COLLETTIVA SERALE
DEI PELLEGRINI: d’inverno ha inizio
alle ore 17,00 (in estate alle ore 18,00,
recitando i misteri gaudiosi e dolorosi
del Rosario in preparazione alla
celebrazione eucaristica che ha inizio
alle ore 18,00 e proseguendo poi con
le lodi ed i misteri gloriosi del Rosario
fino alle ore 20,00.
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LA SANTA CONFESSIONE:
Medjugorje è ormai soprannominata
il confessionale del mondo in quanto
sempre più gente vi giunge per
riconciliarsi con Dio, e questo è in
gran parte dovuto a un certo numero
di confessori disponibili a prestare
la propria attenzione ad ascoltare i
bisogni della gente e a rivelare loro i
tesori della misericordia. Tutto questo
viene facilitato dalla preparazione
collettiva alla confessione, sotto forma
di liturgia penitenziale che si tiene ogni
giorno ad orari diversi (affissi nei locali
della parrocchiale)
VISITE A COMUNITA’ E GRUPPI DI
PREGHIERA
Diverse le comunità e i gruppi di
preghiera nati a Medjugorj. E’ possibile,
previo accordo organizzare visite,
momenti di preghiera comune,
momenti di testimonianza. Segnaliamo:
comunità Il Cenacolo di Suor Elvira,
Orfanotrofio di Suor Josipa, Figli del
divino Amore, Nuovi orizzonti di suor
Emmanuel, casa di preghiera Domus
Pacis.
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Informazioni utili
Farmacia
Ci sono due farmacie sulla via principale.
La Prima è situata di fronte all’entrata
principale alla chiesa, e la seconda è al
lato dell’hotel Regina. Entrambe hanno
personale disponibile che provvederà ai
vostri bisogni medici generici.
Assistenza medica a Medjugorie
L’assistenza medica è garantita dalla ore
0900 alle ore 2100 dall’ambulatorio gestito
dall’Ordine di Malta e posizionato a fianco
della Parocchiale, tel. 0038736650201.
L’assistenza medica notturna è grantita
dall’ospedale di Citluk, 8km, telefonando al
124, da telefono fisso o cellulare bosniaco, o
tel. 0038736642558, chiamando da cellulare
italiano.
Valute e contanti
Ci una banca con un erogatore di contanti
sotto l’hotel Regina, e un secondo erogatore
di contanti al lato del ristorante Dubrovnik
situato lungo la via principale.
La maggior parte delle valute sono accettate
ed all’interno di Medjugorie i negozi
accettano l’euro, US dollari, Kuna e Marka.
Taxi
I taxi sono facilmente reperibili alle
apposite fermate davanti il ristorante
Colombo ed altri più avanti verso l’hotel
Medjugorie. Qualunque destinazione
all’interno di Medjugorie ha una tariffa
standard di €5. La maggior parte dei bar e
dei ristoranti Vi daranno i numeri dei taxi o
Ve ne prenoteranno uno. Tariffe tipiche da
Medjugorie:
Citluk: €10
Mostar: €20 - €30
Dubrovnik: €80 - €100
Split: €80 - €100tramite la propria
radiolina/cellulare la frequenza è 99,7 Mhz.
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Valute: Konvertibilna marka. 1 marka è
approssimativamente equivalente a 50
centesimi di euro. Il taglio delle monete è
da 10, 20 e 50 (fenings), 1, 2 (mark coins) e
banconote da 1, 5,10, 20, 50, 100 e 200. Le
valute estere possono essere scambiate in
banca, agli uffici di scambio, in posta e nella
maggior parte delle agenzie turistiche. La
maggior parte delle valute sono accettate ed
all’interno di Medjugorie i negozi accettano
l’Euro, US dollar e Kuna (locali).
Carte di credito
La maggior parte degli hotel, ristoranti
e negozi accettano le carte di credito
(American Express, Randello dei Diners,
Eurocard/Mastercard, Visa, Scheda di sport
internazionale). Le macchine di erogazione
di contanti sono comuni dappertutto, ma
erogano solo monete locali.
Elettricità
Tensione della rete di alimentazione della
città è - 220V, frequenza 50HZ
Acqua
L’acqua è potabile in tutta la Bosnia
Herzegovina.
Il prefisso telefonico per chiamare la
Bosnia Hercegovina è 00387.
Ora legale
GMT piu un’ora in inverno e GMT piu due
in estate
Documentazione di viaggio
Passaporto o altro tipo di documento
internazionalmente riconosciuto, (Carta
di Identità valida per l’espatrio per gli
Italiani).

Ore lavorative
A Medjugorie i negozi aprono dalle 8 alle 22
in estate, e dalle 8 alle 20 in inverno.
Radio
Medjugorie ha una propria stazione radiofonica che trasmette per radio intorno al
mondo - MIR radiofonico 101,5Mhz; per
ascoltare invece la messa in Italiano

Poste e telecomunicazioni
Poste - gli uffici sono aperti dalle 7 alle 19.
I francobolli sono venduti in posta e nelle
edicole.
I telefoni a scatti li potrete trovare vicino
alla chiesa, il costo è di circa 1 Euro ogni
minuto, che pagherete a fine chiamata.
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Messaggio di Medjugorje, 2 febbraio 2014 - Apparizione a Mirjana
“Cari figli, con materno amore desidero insegnarvi la sincerità, perché
desidero che, nel vostro operare come miei apostoli, siate corretti, decisi,
ma soprattutto sinceri. Desidero che con la grazia di Dio siate aperti alla
benedizione. Desidero che, col digiuno e la preghiera, otteniate dal Padre
Celeste la consapevolezza di ciò che è naturale, santo, divino. Colmi di
consapevolezza, sotto la protezione di mio Figlio e la mia, sarete miei apostoli
che sapranno diffondere la Parola di Dio a tutti coloro che non la conoscono,
e saprete superare gli ostacoli che si troveranno sulla vostra strada. Figli miei,
con la benedizione la grazia di Dio scenderà su di voi e voi potrete conservarla
col digiuno, la preghiera, la purificazione e la riconciliazione. Avrete l’efficacia
che vi chiedo. Pregate per i vostri pastori, affinché un raggio della grazia di Dio
illumini le loro vie. Vi ringrazio.”
Messaggio di Medjugorje, 25 gennaio 2014
“Cari figli! Pregate, pregate, pregate perché il riflesso della vostra preghiera
influisca su tutti coloro che incontrate. Mettete la Sacra Scrittura in un posto
visibile nelle vostre famiglie e leggetela perché le parole di pace scorrano
nei vostri cuori. Prego con voi e per voi, figlioli, perché di giorno in giorno
siate sempre più aperti alla volontà di Dio. Grazie per aver risposto alla mia
chiamata.”
Messaggio di Medjugorje, 2 gennaio 2014 - Apparizione a Mirjana
“Cari figli, per poter essere miei apostoli e per poter aiutare coloro che sono
nelle tenebre affinché conoscano la luce dell’amore di mio Figlio, dovete avere
cuore puro e umile. Non potete aiutare affinché mio Figlio nasca e regni nei
cuori di coloro che non lo conoscono, se Egli non regna nel vostro cuore. Io
sono con voi, cammino con voi come madre, busso al vostro cuore che non
si può aprire se non è umile. Io prego, ma pregate anche voi, figli miei amati,
affinché possiate aprire a mio Figlio il vostro cuore puro e umile e ricevere
così i doni che vi ha promesso. Solo allora sarete guidati dall’amore e dalla
forza di mio Figlio, solo allora sarete miei apostoli, coloro che intorno a loro
diffondono i frutti dell’amore di Dio. Da voi e attraverso di voi, opererà mio
Figlio, perché sarete tutt’uno con Lui. A questo anela il mio cuore materno,
all’unione di tutti i miei figli, per mezzo di mio Figlio. Con grande amore
benedico e prego per i prescelti di mio Figlio, i vostri pastori. Vi ringrazio.”
8

9

I VIAGGI DI MIRIANA

I VIAGGI DI MIRIANA

Ancona alle ore 11,00 e arrivo a Spalato
verso le ora 15:30; partenza da Spalato alle
ore 17:00 ca., e arrivo ad ancona alle ore
21:30, durata media della navigazione a
tratta 4h e 30’.
- VIA BARI- DUBROVNIK/RAGUSA
TRAGHETTI: operano tutto l’anno, con
frequenze molto ridotte in autunno e
inverno e con viaggi notturni e diurni.
Sistemazioni previste: Passaggio semplice/
ponte; Poltrone; Cuccette; Cabine
esterne ed interne, con servizi in cabine
o in comune. A bordo: Cambia valute,
vendita souvenirs, ristoranti, bar, giochi
d’intrattenimento.

Come arrivare a Medjugorje
SE DECIDETE DI VIAGGIARE SENZA LA VOSTRA VETTURA:
- SERVIZIO TRASFERIMENTO DA PORTI E AEROPORTI PER MEDJUGORJE:
AUTO (Max 4 pax)

MINIVAN (max 8 pax)

Minibus (max 14pax)

Minibus (14/28pax)

Bus (max 45 pax)

280.00

350.00

450.00

650.00

790.00

- TRASFERIMENTI CON AMBULANZA:
possibilità di trasferimento con Ambulanze
con personale medico e paramedico.
Quotazione su richiesta.
- NOLEGGIO AUTO
DISPONIBILE SERVIZIO DI
PRENOTAZIONE PER NOLEGGIO AUTO
CON I NOSTRI MIGLIORI PARTNERS.
Obbligatoria : carta di Credito al ritiro
- PRENOTAZIONE TRAGHETTO E/O
ALISCAFO TRAGHETTI: operano tutto
l’anno, con frequenze ridotte in autunno e
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inverno e sempre con viaggi notturni,
partenza la sera dai porti di Ancona e
Spalato tra le ore 19:00 e 21:00 circa, con
arrivo alla mattina successiva e sbarchi tra
le ore 07:00 e le 08:00. Durata media della
navigazione, per tratta, 10 ore. Sistemazioni
previste: Passaggio semplice/ponte;
Poltrone; Cuccette; Cabine esterne ed
interne, con servizi in cabine o in comune.
A bordo: Cambia valute, vendita souvenirs,
ristoranti, bar, giochi d’intrattenimento.
ALISCAFI: operano solo dalla seconda
metà di giugno alla prima metà di settembre
e sempre con viaggi diurni, partenza da

- IL VIAGGIO IN AEREO: Voli di linea e
Voli Charter
Non semplice come si potrebbe pensare
raggiungere Medjugorje con un volo aereo
e questo perché per l’aeroporto di Mostar,
che dista solo 30 Km, non esistono ad
oggi voli di linea ne diretti ne con scali in
altre città europee. Anche l’aeroporto di
Spalato, che dista 142 Km e che è stato e
resta preferito per chi si reca a Medjugorje,
non dispone più di voli di linea diretta
dall’Italia, ad esclusione del periodo 04/07
al 04/09 in cui opera la compagnia Easy
Jet da Milano-Malpensa, ma solo di voli di
linea che prevedono lo scalo intermedi.

INFORMAZIONI IMPORTANTI:
L’ Aeroporto di Mostar,a causa della
particolare configurazione della pista, in
caso di condizioni climatiche sfavorevoli
quali vento forte, temperature elevate
o fenomeni naturali è talvolta soggetto,
alle seguenti procedure straordinarie
che possono essere decise anche al
momento della partenza dal comandante
di bordo: anticipo/posticipo orario
prestabilito,scarico dei bagagli imbarcati
con consegna nei gg successivi in apt di
appartenenza, cambio di aeroporto di
partenza con relativi ritardi non imputabili
al tour operator o compagnia perché causati
dalla forza maggiore. Le informazioni
contenute in questo foglio notizie sono
parte integrante del contratto.

Le Nostre date di partenza da Catania:
Data Partenza

Data Rientro

Notti

18.04.2014

22.04.2014

4

26.04.2014

30.04.2014

4

30.04.2014

04.05.2014

4

30.05.2014

03.06.2014

4

24.06.2014

28.06.2014

4

28.06.2014

02.07.2014

4

27.07.2014

01.08.2014

5

01.08.2014

06.08.2014

5

06.08.2014

11.08.2014

5

11.08.2014

16.08.2014

5

16.08.2014

21.08.2014

5

21.08.2014

26.08.2014

5

26.08.2014

31.08.2014

5

31.08.2014

04.09.2014

4
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Cosa vedere
CHIESA DI SAN GIACOMO O
SANTUARIO DELLA PACE
San Giacomo/Sveti Jakova è la parrocchiale
di Medjugorje, chiamato negli ultimi
decenni“ Santuario Regina della Pace”.
Questo è oggi il centro ed il focolare
della vita di preghiera dei pellegrini e dei
parrocchiani. La prima chiesa parrocchiale,
fu costruita nel 1897, era grande e bella ma
purtroppo costruita su un terreno instabile.
Alla fine della prima guerra mondiale viene
presa in considerazione l’eventualità di
costruire una nuova chiesa. I lavori sono
durati dal 1934 al 19 gennaio del 1969. Dal
1981, con l’arrivo di un sempre maggior
numero di pellegrini nuove necessità
sono apparse e spiegano le ristrutturazioni
continue della chiesa e dei suoi dintorni e la
costruzione dell’altare esterno e dell’area
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che lo circonda (con circa 5000 posti a
sedere, spazi che vengono utilizzati per
i raduni estivi e per le grandi feste che
richiamano a Medjugorje decine di migliaia
di pellegrini). L’area attorno della chiesa è
il luogo della celebrazione dell’Eucaristia
e della vita sacramentale. Nel 1991, inoltre,
venne costruita una piccola cappella
per l’adorazione del Santissimo, venti
confessionali, e degli spazi per lezioni e
colloqui spirituali. Sono stati costruiti anche
due padiglioni per celebrazioni speciali ma
ancora forte è il bisogno di nuovi locali da
adibire ad usi sacri.
COLLINA DELLA APPARIZIONI
Raggiungibile anche a piedi percorrendo
un sentiero no facilissimo e consigliato a
persona “in buona forma fisica”. Altrimenti

potete seguire sempre a piedi, o con la
vostra auto o vostro bus, la strada percorsa
dai bus e dai taxi locali che terminano la
corsa a circa 15 min. dalla sommità della
collina, in un piazzale con area preghiera
posta sotto una croce. La statua della Regine
della Pace, posta sulla sommità della collina
è raggiungibile con una “camminata” non
adatta a persone anziane o non in perfette
forma fisica.
MONTE DELLA CROCE/KRIZEVAC
Raggiungibile anche a piedi percorrendo
un sentiero non facilissimo e consigliato a
persona “in buona forma fisica”. Altrimenti
potete seguire sempre piedi, o con la vostra
auto o vostro bus, la strada percorsa dai bus
e dai taxi locali che terminano la corsa a
circa 45 min. dalla vetta, in un piazzale con

area preghiera. Anche da qui la vetta non è
raggiungibile da persone anziane o non in
buona forma fisica.
MOSTAR
Meta turistica preferita dai pellegrini
per la vicinanza a Medjugorje, 21 Km di
strada provinciale, e per la particolarità
di essere la località più vicina all’Italia
di Religione Mussulmana, con stupende
moschee, antichi palazzi in stile ottomano,
le bellissime tradizionali botteghe degli
artigiani turco/bosniaci, il fantastico
Vecchio Ponte/Stari Most, le antichie
“Cafeterie” dove si degusta il caffè turco sui
morbidi cuscini sparsi su antichi preziosi
tappeti. Regolari collegmanenti da e per
Medjugorje con Bus di linea, prenotazioni
ed informazioni in Hotel.
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Programma pellegrinaggio Medjugorje generico 2014 da Catania
Programma di viaggio: 4/5 notti

1° giorno: CATANIA/SPALATO/
DUBROVNIK/MOSTAR
Concvocazione in aeroporto, disbrigo delle
formalità d’imbarco e partenza. Arrivo e
trasferimento a Medjugorje. All’arrivo,
sistemazione in camere riservate, cena e
pernottamento.
2° giorno: MEDJUGORJE
Pensione completa in albergo/pensione.
Giornata dedicata alla meditazione e
alla preghiera. Pranzo. Santo Rosario sul
monte Podbrdo (detta anche “Collina delle
Apparizioni”. E’ qui infatti che i veggenti
ebbero le prime apparizioni); visita della
Comunità Cenacolo (comunità fondata da
Suor Elvira, suora che ha dedicato e dedica
ancora oggi la sua vita per aiutare giovani
con problemi di tossicodipendenza).
Nel pomeriggio in parrocchia preghiera
pomeridiana del S. Rosario e S. Messa
internazionale. Cena e adorazione
eucaristica alle spalle della chiesa.
3° giorno MEDJUGORJE
Pensione completa in albergo/pensione.
Giornata dedicata alle funzioni ed agli
incontri di preghiera (Santa Messa, Santo
Rosario, confessioni,...). Possibilità di
testimonianza/incontro con i veggenti.
Visita alle comunità religiose in loco
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(Castello di Patrick e Nancy, Casa delle
1000 Ave Marie, ecc.). Cena e adorazione
eucaristica alle spalle della chiesa.
4° giorno MEDJUGORJE
Pensione completa in albergo/pensione.
Mattina dedicata alla visita di Mostar.
Ritorno in hotel per il pranzo. Nel
pomeriggio Via Crucis sul monte Krizevac
(il monte della “Grande Croce di cemento”).
S. Messa internazionale e adorazione della
Croce. Cena e serata libera
5° - 6° giorno - in caso di programma di 5
notti
Pensione completa in albergo. Possibile
escursione alle Cascate di Kravice
(facoltativa, pagamento in loco) e visita alla
Comunità di Nuovi Orizzonti.
Partenza (ultimo giorno in base al
programma prescelto): MEDJUGORJE
– DUBROVNIK/SPALATO/MOSTAR –
CATANIA
Colazione. Check out. Partenza per Catania.
Arrivo e fine dei ns servizi.
N.B. I luoghi e i giorni di visita delle comunità e
delle escursioni possono modificare in base alle
indicazioni parrocchiali, alla disponibilità dei
veggenti e agli orari di arrivo e partenza dei voli.

DATA
PARTENZA

DATA RIENTRO

NOTTI

PREZZO

SUPPL. SINGOLA

18.04.2014

22.04.2014

4

590

60

26.04.2014

30.04.2014

4

570

60

30.04.2014

04.05.2014

4

570

60

30.05.2014

03.06.2014

4

590

60

24.06.2014

28.06.2014

4

570

60

28.06.2014

02.07.2014

4

570

60

27.07.2014

01.08.2014

5

570

70

01.08.2014

06.08.2014

5

570

70

06.08.2014

11.08.2014

5

570

70

11.08.2014

16.08.2014

5

570

70

16.08.2014

21.08.2014

5

570

70

21.08.2014

26.08.2014

5

570

70

26.08.2014

31.08.2014

5

570

70

31.08.2014

04.09.2014

4

550

60

La quota comprende:
- Volo speciale ITC A/R Catania - Spalato/
-.Dubrovnik/Mostar - Catania
- Trasferimento APT/ Medjugorje / APT
- Sistemazione in camere doppie in pensioni -con
servizi privati a Medjugorje
- Trattamento di pensione completa come da
-.programma
- Bevande ai pasti in hotel a Medjugorje (1 / 2
-.acqua + 1 / 4 vino)
- Guida spirituale per tutta la durata del -.soggiorno
- Visita guidata di Mostar mezza giornata

La quota non comprende:
- Tasse aeroportuali €. 38.00 p.p.
- Quota iscrizione e assicurazione medico------.bagaglio euro 20.00 p.p.
- I facchinaggi, gli extra di genere personale
- Eventuale adeguamento carburante
- Tutto quanto non espressamente menzionato -.alla
voce “la quota comprende”
- Assicurazione annullamento facoltativa € -.35,00
ca. p.p
- Tassa di soggiorno
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I VIAGGI DI MIRIANA

16

I VIAGGI DI MIRIANA
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I VIAGGI DI MIRIANA
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I VIAGGI DI MIRIANA
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