
 

 

 

FOLIGNO 
Via Piave 2/a 

06034 Foligno (PG) 
Tel. 0742 357091 – 351399 

Fax 0742 359604 

PERUGIA 
Piazza V. Veneto  

Int.area FS - 06124 Perugia 
Tel. 075 5058414 
Fax 075 5017792 

TERNI 
Via Luigi Campofregoso, 25  

05100 Terni 
Tel. 0744 441308 
Fax 0744 471087 

Tutte le nostre offerte sul sito 

www.fulginiumviaggi.it 

Seguici su facebook  

 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale.  
Tutti gli altri sono ABUSIVI e mettono a rischio la TUA SICUREZZA !!!  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

1° giorno: Partenza pullman nelle prime ore del mattino più punti di raccolta - Sosta per pranzo libero. Arrivo in 

serata a Medjugorje. Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.  
 

2° - 3° - 4° giorno: Medjugorje 

Pensione Completa. Visite guidate 

- Salita al Pobrdo - Santo Rosario, collina delle apparizioni; 

- Salita al Krizevac - Via Crucis al monte della grande Croce; 

- Visita Chiesa S. Giacomo - Cristo Risorto; 

- Visita Tomba di Padre Slavko e Villaggio della Madre – Croce Blu.  
 

5° giorno: Medjugorje – Slovenia 

Colazione - Santa Messa - Pranzo. Partenza per la Slovenia. Arrivo in serata in hotel. Cena e pernottamento. 
  

6° giorno: Padova  

Colazione in hotel e partenza per Padova. Visita libera alla Basilica di S. Antonio - Santa Messa  

Pranzo al ristorante e partenza per il rientro – sosta lungo il percorso. Arrivo previsto in serata. 

Quota di partecipazione € 480,00 (minimo 25 persone)  
 

 

  

  

La quota comprende: Viaggio in pullman secondo autista tratta andata - sistemazione in camere doppie con servizi privati 

nei pressi del santuario (Hotel da Mario) - trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 6° giorno 

- bevande (escluso in Slovenia) - guida - Assicurazione. 

Escursione facoltativa a pagamento alla città di Mostar. 

Supplemento camera singola € 15,00 a notte (disponibilità da verificare all’iscrizione)  
 

DOCUMENTI: Carta d’identità valida per l’espatrio non prorogata o passaporto e tessera sanitaria. Per i minori di 18 anni è 

obbligatorio assenso dei genitori sul passaporto/carta d’identità 
 

Prima della partenza verrà effettuata la verifica del Super Green Pass, autocertificazione stato di salute  

e mascherina FFP2 obbligatoria da utilizzare per tutto il viaggio 
 

Partenza bus da Foligno – Spoleto – Perugia 
 

http://www.fulginiumviaggi.it/

