
                           
 
 

N° 019 del 28/02/2010 
 

17/26 maggio 2010: MEDIJUGORIE 
Cascia, Assisi, Ancona, Spalato, Mostar, Loreto, Lanciano, San Giovanni Rotondo.  

 
LUN. 17 Ore 18,00 raduno a piazzale Giotto e alle ore 18,30 al porto di Palermo davanti la nave 

Tirrenia, sistemazione bagagli sul pullman e partenza ore 20,15 per Napoli. Cena libera. 
MAR. 18 Arrivo a Napoli alle ore 06,30 e trasferimento per Cascia. Visita libera del Santuario 

dove si custodisce il corpo di Santa Rita. Pranzo presso la “Locanda Giustini”. 
Proseguimento per l’hotel Euromeeting di Bastia Umbra. Cena e pernottamento. 

MER. 19 Dopo la 1^ colazione visita libera di Assisi. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio 
proseguimento per Ancona. Imbarco e sistemazione nelle cabine doppie e/o quadruple 
e partenza per Spalato. Cena libera. 

GIO. 20 Arrivo a Spalato e proseguimento per Medijugorie. Pranzo in hotel. Pomeriggio da 
dedicare alla visita libera dei luoghi sacri. Cena in hotel e pernottamento. 

VEN. 21 Dopo la 1^ colazione intera giornata a Medijugorie: partecipazione alle celebrazioni 
religiose ed agli incontri. Visita dei luoghi delle apparizioni. Pranzo e cena in hotel.  

SAB. 22 Dopo la 1^ colazione partenza per la visita guidata di Mostar. Pranzo in hotel. 
Pomeriggio libero per visite individuali e/o shopping. Cena in hotel e pernottamento.  

DOM. 23 Dopo la 1^ colazione mattinata libera. Pranzo in hotel e partenza nel pomeriggio per 
Spalato ed eventuale visita panoramica di Spalato. In serata imbarco per Ancona. Cena 
libera.. 

LUN. 24 Arrivo ad Ancona alle ore 07,00 e trasferimento a Loreto. Visita libera del Santuario. 
Proseguimento per Lanciano e pranzo c/o il ristorante “Villa Medici”. Dopo pranzo visita 
del Santuario del Miracolo Eucaristico, quindi proseguimento per San Giovanni 
Rotondo. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 

MAR. 25 Dopo la 1^ colazione visita alla tomba e ai luoghi dove visse San Pio da Pietrelcina. 
Pranzo in hotel. Dopo pranzo partenza per Napoli e imbarco sulla nave Tirrenia. Alle 
ore 20,15 partenza per Palermo. Sistemazione nelle cabine, cena libera. 

MER. 26 Ore 06,30 arrivo a Palermo. 
 
Adulti in camera doppia p.p. ………………………………………………………… € 650,00 
Supplemento singola (solo hotel – nave solo su disponibilità)………………………… € 100,00 
 
La quota comprende: Viaggio a/r Palermo/Napoli in nave Tirrenia con sistemazione in cabine 
doppie e/o quadruple interne; viaggio in nave Ancona/Spalato a/r con sistemazione in cabine 
doppie e/o quadruple interne; servizio pullman GT al seguito; sistemazioni in hotel come da 
programma; trattamento di pensione completa bevande incluse tranne durante 
attraversamenti in nave; visite guidate a Medijugorie e Mostar; assicurazione medico no stop, 
assistenza di nostri accompagnatori; 2° autista al seguito, spese gestionali. 
 

I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI DALLA 3^ FILA IN POI  
AL MOMENTO DELL’ACCONTO OBBLIGATORIO DI € 100,00 p.p. 

 
Per ulteriori informazioni e prenotazioni entro il 16 aprile 2010, e/o fino esaurimento posti  
rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  339.4128975; al Segretario Armando Raffone             
 349.1070425 o c/o la sede di via Rosina Anselmi, 20/22  091.6454542 (ore 16,00-19,15) 

www.associazionedalfi.it                                                               F.to Il Presidente 
                                                                                          (Franco Dragotto) 


