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                                      DAL 05 AL 09 NOVEMBRE 2018 

                                                                                                                                                                                                                            05 giorni in pullman 
      

Al centro di spiritualità “MAGNIFICAT” di Medjugorj e 
Seminario sul tema “Guarigione interiore, preghiera di liberazione, esorcismo” 

(Aperto a tutti - laici e religiosi) 
 

Gli incontri di formazione e di preghiera sono tenuti da Don SILVIO ZONIN 
- parroco, docente di teologia ed esorcista nella Diocesi di Verona  

con il Dott. ALBERTO D’AURIA – psicologo psicoterapeuta  
ed una equipe di SACERDOTI  

 

PROGRAMMA 
1° GIORNO: Lunedì 05.11.2018  LOCALITA’ D’ORIGINE – MEDJUGORJE (Bosnia Erzegovina) 
Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi ed agli orari prestabiliti, sistemazione in pullman Gran Turismo e 
partenza in direzione di Trieste per il confine. (Il dettaglio del programma con i luoghi e gli orari di 
partenza sarà consegnato prima della partenza). 
Pranzo libero in corso di viaggio. Proseguimento per Medjugorje con arrivo in serata: sistemazione presso il 
centro di spiritualità MAGNIFICAT.  Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

DAL 2° AL 4° GIORNO: 06 – 07 – 08 Novembre 2018   MEDJUGORJE  
Trattamento di pensione completa. 
Giornate dedicate al seminario, visite libere a Medjugorje, funzioni religiose ecc.   
 

5° GIORNO:  Venerdì 09.11.2018  MEDJUGORJE – LOCALITA’ D’ORIGINE 
Prima colazione. Sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di ritorno. Pranzo libero in corso di viaggio. 
Nel pomeriggio continuazione del viaggio di rientro in Italia. Arrivo previsto in serata e fine del viaggio. 
 

Il programma potrebbe subire eventuali modifiche qualora si rendessero necessarie per un miglior svolgimento del viaggio. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    €  290,00                     
Minimo 40 partecipanti 
 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: 
 

Supplemento camera singola 04 notti  (salvo disponibilità)  € 90,00 
 

Assicurazione annullamento viaggio facoltativa (da stipularsi all’atto dell’iscrizione) 
Importo assicurazione in camera doppia    € 20,00 per persona 
Importo assicurazione in camera singola    € 26,50 per persona 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Viaggio in pullman Gran Turismo  
- Pedaggi autostradali, internazionali e parcheggi 
- Sistemazione presso il centro di spiritualità MAGNIFICAT di Medjugorje in camere doppie con servizi privati 
- Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno  
- Le bevande ai 07 pasti previsti nella misura di ¼ di vino + ¼ di acqua minerale 
- La tassa di soggiorno in hotel 
- Assicurazione medico/bagaglio  
- Documentazione di viaggio  
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LA QUOTA NON COMPRENDE: I pranzi del 1° e 5° giorno - Le bevande oltre il previsto - Visite ed escursioni 
con guida - Gli extra in genere di carattere personale - Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce 
“la quota comprende” -  L’assicurazione a copertura spese di annullamento  
 

CONDIZIONI DI VIAGGIO 
 

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO: Per i cittadini di nazionalità italiana è richiestala carta d’identità valida per 
l’espatrio (non valida quella rinnovata con il timbro) o Passaporto in corso di validità e bollato. 
I bambini/ragazzi minorenni OBBLIGO DEL PASSAPORTO o della propria carta di identità. 
In caso di minori non accompagnati dai genitori o da uno solo di essi siete pregati di contattare le autorità 
competenti.  
 

Non viene riconosciuta la carta di identità rinnovata con il timbro. Chi avesse la carta di identità 
rinnovata con il timbro è pregato di rifare la carta di identità. 
 

REGOLAMENTO EUROPEO DEI TRASPORTI: Il regolamento europeo dei Trasporti prevede l’OBBLIGO per 
l’autista di rispettare le seguenti normative vigenti: un impegno giornaliero di 13 h massime, con 9 h di guida 
effettiva, intervallate da una pausa, ogni 4h30 di almeno 45 minuti divisibile in periodi di minimo 30 e 15 minuti 
// un riposo giornaliero/notturno di almeno 11 h consecutive nell’arco delle 24 ore. 
 

QUOTE: Il preventivo è stato quotato sulla base di 40 partecipanti paganti, in caso di numero inferiore a quello 
indicato la quota dovrà essere rivisitata. Le quote sono state stabilite in base ai costi in vigore al 14/06/2018. 
Se al momento dell’effettuazione del viaggio si verificassero differenze nel corso dei cambi o nel costo dei 
trasporti a causa dell’aumento del carburante, le quote potranno essere modificate in proporzione. 
 

PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare, avrà diritto al 
rimborso della somma versata al netto dei diritti di iscrizione se previsti, e delle penalità qui di seguito elencate, 
oltre agli oneri ed alle spese da sostenere per l’annullamento dei servizi, fermo restando quanto previsto 
dall’art. 8 delle Condizioni Generali Fiavet per il caso dell’annullamento da parte dell’Organizzazione. 
Viaggi e/o soggiorni in Italia e/o Europa unicamente in bus o mezzo proprio:  
10% della quota di partecipazione dall’atto della prenotazione sino a 30 giorni prima della partenza; 
25% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni prima della partenza; 
50% della quota di partecipazione da 20 a 07 giorni prima della partenza; 
Nessun rimborso dopo tale termine. 
Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà 
durante lo svolgimento del viaggio/soggiorno stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse 
effettuare il viaggio/soggiorno per mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali. 

 
 

ISCRIZIONI: all’iscrizione è richiesto un acconto di € 70,00 per persona + l’eventuale polizza 
facoltativa a copertura spese di annullamento.   SALDO: da versare entro il 05 Ottobre 2018.  
 

Al momento dell’iscrizione è richiesta la fotocopia del documento per l’espatrio e la 
segnalazione di eventuali intolleranze/allergie alimentari al fine di poter organizzare al 
meglio il servizio. 

 

PER INFORMAZIONI 
CERBETTO VIAGGI 
Tel. 0442 320257 

Mail: gruppi@cerbettoviaggi.it 
 

 
Programma comunicato alla Provincia di Verona in data 27 Giugno 2018 

 

“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge * 6 Febbraio 2006** 38. La legge italiana punisce con la pena della 
reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”.  


