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DAL 9 AL 12 GIUGNO 2016 

Un viaggio unico, in cui cultura e religione si intrecciano: 

Postumja, con le sue famose grotte, Medjugorje, meta di 

pellegrinaggio per migliaia di fedeli, e la bellissima città di 

Rijeka ( ex cittadina italiana di Fiume).   
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PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

1° giorno: CERNUSCO SUL NAVIGLIO – POSTUMJA - SENJ 
 

Ritrovo dei partecipanti e partenza alle ore 6.00 in pullman GT in direzione 

Croazia. Sosta a Postumja per il pranzo in ristorante e per la visita guidata delle 

famose grotte. Nel pomeriggio, terminate le visite, proseguimento del viaggio 

verso Senj. Arrivo, sistemazione in hotel VILA RUZICA 3* sul mare (www.vila-

ruzica.hr), per la cena e il pernottamento. 
 

 

2° giorno: SENJ - MEDJUGORJE 
 

Prima colazione in hotel e partenza in prima 

mattina per Medjugorje. Arrivo per il pranzo 

in hotel VILLA SANTA MARIA 4* 

(www.hotelsantamaria.co). Nel pomeriggio 

inizio del pellegrinaggio con tempo a 

disposizione per attività individuali di 

preghiera o per la salita alla collina delle 

apparizioni della Madonna (Podbrdo) e al 

monte della Croce Bianca (Krizevac), o per 

partecipare ai gruppi di preghiera nella parrocchia centrale di Medjugorje. Cena 

e pernottamento in hotel. 
  

 

3° giorno: MEDJUGORJE 
 

Pensione completa in hotel. Giornata libera per partecipare alle funzioni religiose 

o per attività individuali.  
 

 

4° giorno: MEDJUGORJE – CERNUSCO SUL NAVIGLIO 
 

Prima colazione in hotel e partenza per il rientro 

in Italia con sosta a Rjeka per il pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio, tempo libero per una 

passeggiata nel bel centro della ex cittadina 

italiana (Fiume) e di seguito, proseguimento del 

viaggio con soste facoltative lungo il percorso e 

arrivo a Cernusco previsto in serata.  
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  

 (per persona in camera doppia): 
il viaggio si effettuerà al raggiungimento di un numero minimo di 30 partecipanti 
 

 

 Quota di partecipazione Soci (*)  = euro 390,00 

 Quota di partecipazione non Soci  = euro 410,00 

 

 Supplemento camera singola         = euro  50,00 

 
(*) quota applicata anche al coniuge del Socio 

   

La quota comprende: 

 

 viaggio in pullman GT, da Cernusco a Medjugorje, come da programma; 

 sistemazione negli hotel indicati, base camera doppia con servizi privati; 

 pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 4° giorno; 

 bevande ai pasti nella misura di ¼ di vino e ½ acqua; 

 ingresso alle grotte di Postumja con visita guidata;  

 assistente accompagnatore Ippa Travel; 

 assicurazione medico/bagaglio. 
 

 

La quota non comprende: 

 

 assicurazione annullamento viaggio (euro 20 a persona) 

 bevande oltre a quelle indicate, mance e extra personali 

 tutto quanto non indicato alla voce “la quota non comprende” 
 

 

 

 

 


