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Viaggio a Medjugorje  

Confermato! 

Dal 17 al 21 agosto 2018 

Venerdì, 17 agosto 2018                                                                                

Varese – Medjugorje 

In serata ritrovo dei partecipanti alle ore 18.30 a Cunardo, e alle ore 19.00 a Varese piazzale Fs lato artigiani,  

quindi partenza in autopullman per la Bosnia Herzigovina. Pernottamento a bordo del bus. Soste d’uso lungo il 

percorso. 

 

Sabato, 18 agosto 2018                                     

Medjugorje 

In tarda mattinata arrivo a Medjugorje, pranzo e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio tempo a disposizione l’ 

inizio della per la visita a Medjugorje. Cena e il pernottamento in HOTEL PENSION AGENCY 230 2*.   

 

Domenica, 19 agosto 2018                                                

MEDJUGORJE 

Prima colazione in hotel. VISITA GUIDATA di intera giornata della città di Medjugorje. Pranzo, Cena e 

pernottamento in HOTEL PENSION AGENCY 230 2*.   

 

Lunedì, 20 agosto 2018                                                 

MEDJUGORJE 

Prima colazione in hotel. VISITA GUIDATA di mezza giornata della città di Medjugorje. Pranzo, Cena e 

pernottamento in HOTEL PENSION AGENCY 230 2*.   

 

Martedì, 21 agosto 2018                                    

MEDJUGORJE – Varese 

Prima colazione in hotel. Incontro col pullman e partenza per il rientro a Varese e Cunardo. Soste d’uso durante il 

percorso. Pranzo libero. Rientro a Cunardo previsto in serata. 

 

Quota individuale di partecipazione: 

Minimo 35 partecipanti:  € 380.00 

Quota iscrizione: € 10.00 
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La quota comprende: 

 Viaggio di andata e ritorno con autobus Gran Turismo dotato di ogni comfort, pedaggi e posteggi, Iva, 
secondo autista di spinta; 

 Trattamento di pensione completa in hotel Pension**  a Medjugorje dal pranzo del 18 agosto alla colazione 
del 21 agosto; 

 N. 01 visita guidata di intera giornata di Medjugorje; 

 N. 01 visita guidata di mezza giornata di Medjugorje; 

 Assicurazione medica; 
 

 

 
La quota non comprende: 

 Pasti del primo e ultimo giorno, extra, bevande; 

 Assicurazione annullamento; 

 Ingressi a musei; 

 Tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “la quota comprende”.  
 
  
 
NOTE IMPORTANTI:  

POSTI A SEDERE: I posti in autobus vengono preassegnati all’ atto della prenotazione ma potrebbero essere 

variati fino alla partenza in base alle esigenze dell’organizzatore.  Gli unici posti garantiti saranno quelli con 

supplemento e cioè supplemento 1° fila € 5.00, 2° fila € 3.00, 3°fila € 1.00 per le gite di giornata  

NAVETTE: Per facilitare il raggiungimento di Varese (luogo principale di partenza), Morandi Tour organizza bus 

navetta da Lugano (Stadio Cornaredo) e Luino (Stazione FS).  

Tale trasferimento è garantito con minimo di partecipanti con i seguenti supplementi a persona: Lugano Fr 20(4 

PAX) 

ORARI PARTENZA; L’orario di partenza che trovate nel programma all’ atto dell’iscrizione è già definitivo; 

eventuali variazioni vi verranno comunicate due giorni prima della partenza via mail o telefono; per vostre 

eventuali comunicazioni Vi preghiamo di telefonare in agenzia al numero 0332-287146 o di inviare mail a 

ufficiogruppi@moranditour.it. L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative 

migliorative senza preavviso.  

CONFERMA VIAGGIO: La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti e 

vi verrà comunicata il lunedì antecedente alla partenza. 

 ISCRIZIONI: gite di giornata: all’atto dell’iscrizione dovrà essere effettuato saldo in contanti oppure mezzo 

bonifico bancario (IBAN IT 72Z030 69108101 0000 0000 785) per chi si iscriva telefonicamente.  

Penalità in caso di annullamento: 

 
 

mailto:Ufficiogruppi@moranditour.it


   

 

 

 

 

 

 

 

  

Sede: 21100 Varese Via Dandolo, 1 – Tel. 0332-287146 Fax 0332-284627 P-Iva 02007510122  
Internet: www.moranditour.it E-mail:info@moranditour.it / Ufficiogruppi@moranditour.it 

 

 

mailto:Ufficiogruppi@moranditour.it

