
            

Info e prenotazioni: Tel. 075 5279862 – E-Mail pellegrinaggi@greencenter.it  

 
 
 

Pacchetto:  C3 000 
Viaggio:  Pellegrinaggio a Medjugorje 
Soggetto promotore:  Associazione ONLUS Olimpiadi del Cuore 
Destinazione:  Medjugorje 
Dal:  22 APRILE 2023 
Al:  26 APRILE 2023 
 
Note: 
Soggetto Promotore: 
Associazione ONLUS Olimpiadi del Cuore che ne cura il Programma e la realizzazione dello stesso.  
 
Direzione Tecnica - Operativa: 
Il T.O. Green Center S.r.l. è il fornitore dei servizi che ne cura l’organizzazione tecnico-operativa. 
 
Quota partecipazione: 
La “Quota di partecipazione” è composta dalla “Quota Beneficenza” e “Quota Pacchetto”. 
 
“Quota Pacchetto”: 
 
La “Quota Pacchetto” include i servizi sotto elencati:  
 

 Viaggio in Bus GT: Forte dei Marmi – Medjugorje – Forte dei Marmi (punti di raccolta Forte dei marmi ore 6.00 
– Firenze nord ore 07.05 – Bologna Cantagallo ore 08.05 – Mestre ore 10.20   – Trieste ore  12.30 ) 

 Servizi Bus: per tutta la durata del pellegrinaggio 
 Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie/triple con servizi privati 
 Pensione completa (bevande ai pasti incluse) dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno 
 Accompagnatore dall’Italia  
 Escursioni interne a Medjugorje come da Programma pellegrinaggio di “Olimpiadi del Cuore” 
 Guida di Medjugorje che parla correttamente italiano 

 
 

Determinazione Quote: 
 

 Quota Pacchetto  Euro 
 

 430.00 
 

 
  
Supplementi:   

 Camera singola (limitate)  Euro 120,00 
   
Riduzione bambini:   

 Quota bambini 2-6 anni non compiuti  
Euro 

 
258,00 

 Quota bambini 6– 10 non compiuti in 3° e 4° letto Euro 344,00 
   
Assicurazione facoltativa ( medica e annullamento integrativa ) Euro 30,00 
                                                                  
La partenza sarà confermata al raggiungimento di 40 partecipanti. 
 
Documenti validi per l’espatrio: 

inailati inidattic rep itnemucoD  
Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio:è necessario viaggiare con un documento individuale di riconoscimento in corso di 
validità (passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio). La data di scadenza dei documenti deve eccedere di almeno 3 mesi il 
periodo previsto di soggiorno in Bosnia Erzegovina.  
Si raccomanda di non utilizzare carte d’identità rinnovate, siano esse cartacee o elettroniche; nel caso di carte di identità scadute, è 
necessaria la sostituzione con una di nuova emissione.  
Per maggiori informazioni è presente il banner “AVVVERTENZE PER I TURISTI” sulla home page dell’Ambasciata d’Italia a Sarajevo 
www.ambsarajevo.esteri.it.  
 
Viaggi all’estero dei minori: consultare il banner “AVVERTENZE PER ESPATRIO MINORI” presente sulla home page dell’Ambasciata 
d’Italia a Sarajevo www.ambsarajevo.esteri.it.  e l’Approfondimento “Documenti per viaggi all’estero di minori” presente sul sito 
ViaggiareSicuri. 
 

LE PERSONE CON UNA NAZIONALITA’ DIVERSA DEVONO INFORMARSI PRESSO LA PROPRIA AMBASCIATA.

SCHEDA TECNICA (ALLEGATA ALLA SCHEDA PRENOTAZIONE) 

http://www.ambsarajevo.esteri.it/
http://www.ambsarajevo.esteri.it/
http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti/prima-di-partire/documenti-per-viaggi-allestero-di-minori.html

