IN CATAMARANO DA TERMOLI
dal 30 Maggio al 03 Giugno 2019
30 Maggio : Incontro con l’accompagnatore e guida spirituale al porto di TERMOLI ore 08.00
per l’imbarco sull’aliscafo veloce. Partenza da Termoli ore 09.00 con arrivo, in sole
5 ore, a PLOCE (Croazia). Arrivo alle ore 14.30 a Ploce e trasferimento in bus a
Medjugorie. Sistemazione in hotel 3* . Cena e pernottamento.
Dal 31.05 al 02 Giugno : Trattamento di pensione completa in hotel 3 *. L’hotel si trova a soli
200 mt dalla Chiesa di S. Giacomo. Intere giornate a disposizione per attività religiose. Durante
la permanenza, verrà proposto un programma giornaliero e ci saranno incontri con alcune
comunità: la comunità Cenacolo di Suor Elvira e quella di Suor Cornelia. Inoltre verranno
proposte: la salita alla collina delle prime apparizioni, sul Krizevac, il monte della grande Croce,
e ci saranno momenti di preghiera e riflessione comunitaria.
03 Giugno : Prima colazione, tempo libero. Pranzo in hotel e partenza per PLOCE per l’imbarco
in .La partenza dal porto di Ploce è prevista per le ore 14.30.
Cena libera. Arrivo al porto di Termoli alle ore 19.30.

€ 320.00 per persona
La quota comprende: Passaggio marittimo con linea veloce TERMOLI/PLOCE A/R in poltrona,
trasferimenti in bus per tutti gli spostamenti come da programma, sistemazione in camere doppie in
albergo a Medjugorje con trattamento di pensione completa incluse le bevande dalla cena del giorno di
arrivo al pranzo dell’ultimo giorno. Guida spirituale e accompagnatore. Assicurazione medica/bagaglio.
La quota non comprende: Supplemento camera singola € 10.00 a notte, pranzo del primo giorno sulla
tratta di andata e la cena dell’ultimo giorno a bordo. mance, extra di carattere personale, tutto quanto
non menzionato nella voce la “quota comprende”.
In caso di condizioni meteo avverse orario e data di partenza e di ritorno potrebbe subire variazioni.

DOCUMENTI : CARTA D’ IDENTITA’ E/O PASSAPORTO VALIDO.
La carta d’identità non deve riportare il timbro della proroga della data di scadenza.
Il viaggio si effettuerà al raggiungimento di minimo 35 partecipanti

**Termini e condizioni: PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 Marzo 2019... posti limitati
Alla prenotazione acconto di € 150,00 a titolo di caparra. Il saldo 30 giorni prima della partenza. In caso di
annullamento entro 20 giorni prima della partenza sono previste penali pari alla somma versata come
acconto, salvo in caso di sostituzione.

INFO E PRENOTAZIONI : ACAPULCO VIAGGI E VACANZE
Via Montecarlo, 28 TERMOLI TEL. 0875-714207 cell 3357797684

