Destinazione Sorriso s.r.l.
Viale Cesare Battisti 17,
27100 Pavia PV
P.IVA 02753850185

MEDJUGORJE (3 STELLE)

Medjugorje è una città in Bosnia ed Erzegovina. È stata luogo non ufficiale di pellegrinaggio cattolico
in seguito a un'apparente apparizione della Vergine Maria sulla Collina delle Apparizioni nel 1981.
Sono presenti due statue, una della "Regina della Pace" a segnalare il sito della prima apparizione e
una davanti alla Chiesa di San Giacomo. Si dice che dalla statua del "Cristo Risorto", situata vicino
alla chiesa, goccioli del liquido. A sud, in cima al Monte della croce è posizionata una croce in
cemento.
L’hotel è posizionato a Medjugorje, a 5 km da Cascate di Kravice, dispone di camere con aria
condizionata e di un parcheggio privato gratuito. Potrete accomodarvi nel bar situato all'interno.
Alcune camere sono fornite di balcone o patio. Tutte le camere sono fornite di un bagno privato dotato
di bidet. Avrete a disposizione set di cortesia e asciugacapelli. Un salone in comune è inoltre
disponibile presso la struttura. L’hotel si trova a 700 metri da Apparition Hill e dista 1,1 km da St.
James Church. L'aeroporto di Sarajevo si trova a 88 km di distanza.
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Soggiorno periodo maggio e giugno 2020 – 3 notti/4 giorni
€ 126,00 IVA incl. Camera doppia a persona in pensione completa

La quota comprende: trattamento in pensione completa con caffè, frutta, bibite; tassa di soggiorno.
La quota non comprende: viaggio in pullman* extra in genere, grappe, amari e consumazioni al bar
e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

* È possibile richiedere un preventivo completo di pullman. Minimo partecipanti 30 persone.

Offerta Valida fino al 15 Marzo 2020
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