
Lunedi 30/04/18 Partenza ore 15:00 per il porto Ancona, procedura di imbarco. Partenza con la nave ore 20:00. 
Cena libera e pernottamento in base alla sistemazione scelta. (La sistemazione in cabina prevede la colazione 
inclusa bevanda caffetteria + cornetto). 
 
Martedi 01/05/18 Arrivo a Spalato ore 07:00  e procedure di sbarco e 
controllo documenti. Sistemazione in bus per Medjugorje. All’arrivo in 
pensione assegnazione delle camere e pranzo. Ci recheremo sul luogo delle 
prime apparizioni della Regina della Pace verso il Monte Podbrdo, si chiama 
oggi Collina delle Apparizioni. Saliremo fino all’immagine della Madonna 
recitando il Santo Rosario. Tempo a disposizione per le confessioni alla 
Basilica di San Giacomo.  Durante il soggiorno possibilità di assistere alla 
testimonianza di uno dei veggenti a seconda delle loro disponibilità ed alla 
testimonianza dei ragazzi della Comunità Cenacolo. Santo Rosario e 
Adorazione. Rientro in pensione per la cena ed il pernottamento. 
 
Mercoledi 02/05/18 Prima colazione. La mattina torneremo sul Podbrdo per 
assistere all’apparizione Mariana. Santa Messa nella Chiesa di San 
Giacomo e pranzo in pensione. Nel pomeriggio assisteremo alla 
testimonianza all’Orfanotrofio di suor Kornelia oppure all’Orfanotrofio  
Nuovi Orizzonti. In parrocchia la sera Santo Rosario e Adorazione. Cena e 
pernottamento 

Giovedì 03/05/18 Dopo la prima colazione via Crucis sul Monte Krizevac, rientro in pensione per il pranzo.  
Sistemazione del bagaglio in autobus  intorno le ore 14:00 per la partenza per il porto di Spalato e procedura di 
imbarco. Inizio navigazione alle ore 20:15. Cena libera  a bordo .  Ritrovo per Santa Messa. Pernottamento 
con sistemazione scelta ( La sistemazione in cabina prevede la colazione inclusa bevanda caffetteria + 
cornetto) 

Venerdì 04/05/18 Arrivo al porto di Ancona alle ore 07:00, procedura di sbarco e controllo documenti. 
Sistemazione in bus per il rientro nei luoghi di origine previsto intorno le 12:00. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CABINA DOPPIA INTERNA  E CAMERA DOPPIA  € 350 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN POLTRONA E CAMERA DOPPIA € 300 

Supplemento singola solo per i pernottamenti a Medjugorje euro 60 
(In nave non è possibile avere cabina singola, ma sono abbinamento in doppia /multiple/poltrona). 

  
Le quote comprendono: nave andata e ritorno con la sistemazione prescelta + bus al seguito + hotel 3* a 

Medjugorje (3 pranzi + 2 pernottamenti + 2 colazioni + 2 cene tutto incluso acqua e vino) + permessi ZTL + 
tasse di soggiorno bosniache + tasse portuali + assicurazione medico bagaglio + accompagnatore d’agenzia. 

ISCRIZIONI ENTRO IL 28/02/2018  
AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE E’ NECESSARIO VERSARE UN 

ACCONTO DI EURO 130 
SALDO ENTRO IL 31/03/2018 

Assicurazione	  annullamento	  viaggio	  5%	  per	  motivi	  di	  salute	  certificabili	  -‐	  I	  posti	  in	  bus	  sono	  assegnati	  
in	  ordine	  di	  adesione. 

 
AGENZIA VIAGGI E TOUR OPERATOR GREEN HEART TRAVEL 

Via dei Molini, 1 Magione 06063 PG 
uff. 075843904 – PAOLA 3407676978 

www.greenhearttravel.eu – info@greenhearttravel.eu 


