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PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORJE
Dal 31 maggio 2015 al 2 giugno 2015

Programma
31 maggio 2015 :Milano Malpensa→ MOSTAR → MEDJUGORJE
Due ore prima della partenza ritrovo di tutti partecipanti in aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza con volo speciale.
Arrivo a Mostar e trasferimento in autopullman a Medjugorje. Sistemazione in albergo e inizio attività religiose. Cena e
pernottamento in albergo.
1° giugno 2015 : MEDJUGORJE
Pensione completa a Medjugorje. Giornate dedicate allo svolgimento delle attività religiose; oltre alle liturgie proposte
dalla parrocchia verranno organizzati, quando possibile, incontri con i frati francescani e con alcune comunità presenti a
Medjugorje. Inoltre verranno proposte: la salita al Podbrdo, la collina delle prime Apparizioni e al Krizevac, il monte della
grande Croce, meditando la “Via Crucis”; momenti di preghiera e di riflessione comunitaria, adorazione serale in
parrocchia.
2 giugno 2015 : MEDJUGORJE → MOSTAR →Milano Malpensa
Prima colazione in hotel. Pranzo in hotel. In tempo utile trasferimento in aeroporto per le operazioni di imbarco e
partenza con volo speciale per Malpensa.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE a persona

€ 535,00
Quota iscrizione adulti: € 35,00
Quota iscrizione bambini 0/12 anni non compiuti: € 18,00
La quota comprende:

Viaggio aereo in classe unica con voli speciali

Tasse aeroportuali e di sicurezza

Trasferimento dall’aeroporto a Medjugorje e viceversa e autopullman a disposizione per tutta la durata del
Pellegrinaggio

Soggiorno a Medjugorje in Hotel categoria 3 stelle sup. a 80 mt dalla Chiesa.

Trattamento di pensione completa come da programma

Bevande incluse ai pasti

Assistenza spirituale e tecnica

Assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio(con franchigia come da catalogo Rusconi)

Mance e materiale supporto viaggio
La quota non comprende:

Gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce: “Le quote comprendono”

I trasferimenti per/da aeroporto di Milano Malpensa

Supplementi:

Camera singola € 60 (disponibilità limitata – soggetta a riconferma)
Riduzioni:

50% bambini 2-7 anni non compiuti

20% bambini 7-12 anni non compiuti

10% Sacerdoti-religiosi e religiose

10% viaggi di nozze, 25° e 50° anniversario (richiesto certificato di matrimonio)

Le riduzioni non sono cumulabili
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Informazioni sui documenti di cittadini italiani validi per l’ingresso in Bosnia Erzegovina comunicate da RUSCONI VIAGGI
Informazioni sui documenti di cittadini italiani validi per l’ingresso in Bosnia Erzegovina
Si riassumono qui di seguito le informazioni relative ai documenti di viaggio emessi dalle Autorità italiane ai fini dell’espatrio e riconosciuti validi
presso le Autorita’ di frontiera della Bosnian Erzegovina per l'ingresso nel Paese. Tali informazioni sono riportate sul sito web:
www.ambsarajevo.esteri.it e si possono ottenere chiarimenti usufruendo dei seguenti contatti: Informazioni telefoniche da Lunedi’ a Venerdi’ dalle
12.00 alle 13.00: 387 33 214879 E-mail (Sezione consolare): consolare.ambsarajevo@esteri.it E-mail: (Sezione visti): visti.ambsarajevo@esteri.it
CITTADINI ITALIANI MAGGIORI DI 18 ANNI
Passaporto individuale ordinario con validita' residua di almeno 3 mesi al momento dell'uscita dal territorio bosniaco, rilasciato dalle Questure oppure
carta di identità elettronica o cartacea valida per l'espatrio, rilasciata dai Comuni.
In merito alle carte d’identità di tipo cartaceo rinnovate, che riportino il timbro di rinnovo sul retro del documento stesso e siano tuttora in corso di
validità per l’espatrio si consiglia di sostituirle con nuovo documento per possibili respingimenti alla frontiera.
Non sono accettate inoltre carte d'identita' elettroniche rinnovate con fogli cartacei allegati.
CITTADINI ITALIANI MINORI DI 18 ANNI
In base alla nuova normativa europea a decorrere dal 26 giugno 2012, per l'attraversamento delle frontiere tutti i minori italiani dovranno essere
muniti di documento di viaggio individuale: passaporto individuale rilasciato dalle questure da 0 anni in su oppure carta d'identita' individuale
rilasciata dai comuni di residenza da 0 anni in su (per i minori di 15 anni emessa tassativamente dopo il 14/05/2011). L'iscrizione dei minori sul
passaporto dei genitori non sarà più ritenuta accettabile oltre il termine del 26 giugno 2012. I passaporti in cui i minori risultino già iscritti restano
validi fino alla scadenza ma consentono l'espatrio del solo soggetto maggiorenne titolare del passaporto stesso. Avvertenze per espatrio minori di anni
18: il cittadino italiano, minore di anni 18 deve obbligatoriamente essere accompagnato da uno o entrambi i genitori oppure da persona esercente la
potestà tutoria per entrare in Bosnia Erzegovina, con documento di viaggio individuale in corso di validità, ovvero: 1) carta d’identità valida per
l’espatrio o 2) passaporto. Qualora sul documento in parola non siano indicati i nomi dei genitori, si consiglia di portare al seguito anche l'estratto
internazionale di nascita plurilingue del minore. Tale obbligo non è previsto espressamente dalla legge; tuttavia nel caso emergano dubbi circa
l’esistenza del rapporto genitoriale tra minore ed accompagnatore al momento della partenza, il certificato di nascita o stato di famiglia può
dimostrare concretamente la sussistenza del legame di paternità o maternità. Se il minore è affidato ad una terza persona con delega per
l’accompagnamento, oltre al documento di viaggio individuale valido per l’espatrio, deve essere in possesso di una dichiarazione di assenso
sottoscritta dai genitori o da chi esercita la potestà tutoria e vistata dagli organi competenti al rilascio del passaporto.
CITTADINI NON ITALIANI
I cittadini di altre nazionalità dovranno richiedere alle autorità competenti (Ambasciata o Consolato) del proprio paese quali sono i documenti
necessari per recarsi in Bosnia Erzegovina (anche Slovenia e Croazia per pellegrinaggi in Bus). Vi invitiamo a fare molta attenzione ai documenti
necessari per i minori di 18 anni.
A CAUSA DEI NUMEROSI FURTI REGISTRATI AI TURISTI NEL PAESE, ED IN PARTICOLARE A MEDJUGORJE, SI CONSIGLIA DI
PRESTARE ATTENZIONE ALLA CUSTODIA DEGLI EFFETTI PERSONALI E DI MUNIRSI DI UNA COPIA DEL DOCUMENTO DI
VIAGGIO, TENENDO A PARTE GLI ORIGINALI.
NOTA BENE
Per la parte normativa valgono le condizioni generali riportate sul catalogo “Pellegrinaggi Rusconi” disponibile anche in internet alla
pagina http://www.rusconiviaggi.com.

PENALITA’ APPLICATE PER RECESSO DEL CONSUMATORE:
Quota di iscrizione +
- 10% di penale per rinunce fino a 61 giorni prima della partenza
- 20% di penale per rinunce da 60 a 31 giorni prima della partenza
- 30% di penale per rinunce da 30 a 21 giorni prima della partenza
- 50% di penale per rinunce da 20 a 11 giorni prima della partenza
- 75% di penale per rinunce da 10 a 4 giorni prima della partenza
Nessuno rimborso spetterà a chi rinuncerà dopo tale termine o a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o inesattezza dei
previsti documenti di espatrio e di ingresso nei paesi di destinazione.
N.B. Il calcolo dei giorni non include quello di recesso, la cui comunicazione deve pervenire all’organizzatore in un giorno lavorativo.
La quota potrebbe subire variazioni in caso di aumento tariffe aeree, tasse aeroportuali, valuta ecc. Per motivi tecnici alcuni voli
potrebbero far scalo a Spalato o Dubrovnik. Gli orari dei voli, e di conseguenza il programma, sono soggetti a riconferma. Vi ricordiamo
che prima della partenza verrà inviato il foglio di convocazione con tutte le notizie utili per la partecipazione al viaggio nonché gli orari
definitivi. Vi preghiamo pertanto di leggerla integralmente e con attenzione.

ACCONTO: € 185,00 al momento della prenotazione
SALDO: entro il 27 aprile 2015

Per prenotazioni e informazioni rivolgersi a :
Cala Majòr viaggi snc Via Brofferio, 81/A – ASTI -– tel. 0141 436848 orario d’ufficio
Dalle ore 9,00 alle ore 12,00- dalle ore 15,30 alle ore 19,00 (sabato escluso)
Organizzazione tecnica Cala Majòr viaggi snc – Asti, 28 novembre 2014
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