MEDJUGORJE
Dal 28 SETTEMBRE
al 03 OTTOBRE

Programma
Mercoledì 28 SETTEMBRE:
ORTONA/SAMBUCETO /ANCONA /
SPALATO.
Ore 15,00 ritrovo dei Signori partecipanti e
partenza
in
pullman GT per
Ancona.
Sosta
in
autogrill.
Arrivo ed assolte
le
operazioni
d’imbarco,
alle
ore 21.00, partenza in nave per Spalato.
Sistemazione in cabine e nottata
in
navigazione.
Giovedì 29 SETTEMBRE: SPALATO/
MEDJUGORIE.
Ore 07.00 arrivo a Spalato, sbarco e
proseguimento per la Piccola Lourdes, lungo
il cammino per Medjugorie, luogo di
apparizioni mariane e meta continua di
pellegrinaggi. Arrivo, sistemazione in albergo,
pranzo e pomeriggio nel Santuario, cena e
pernottamento.
Venerdì 30 SETTEMBRE :MEDJUGORIE
Colazione e mattinata dedicata alla visita della
Croce Blu dove spesso avvengono le
apparizione della Santissima Vergine. Pranzo
in hotel e pomeriggio dedicato alla visita di una
delle comunità del Santuario. Cena e
pernottamento.

cuori. Rientro in hotel, pranzo in hotel e
pomeriggio dedicato alla visita di una delle
comunità del Santuario. Cena e pernottamento.
Domenica 02 OTTOBRE: MEDJUGORIE
Colazione e proseguimento per i luoghi di culto
per salutare i luoghi tanto cari alla Vergine.
Pranzo e partenza per Spalato . Arrivo,

operazioni
d’imbarco.
navigazione.

Nottata

in

Lunedì 03 OTTOBRE:
ANCONA – SAMBUCETO –
ORTONA

Colazione
libera,discesi
dalla nave, proseguimento
per il rientro in sede.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 350,00

IND.LE

PRENOTAZIONI: fino ad esaurimento posti,.
E’ necessaria la Carta d’Identità non prorogata.
Polizza annullamento viaggio € 30,00
(facoltativa).

Sabato 01 OTTOBRE: MEDJUGORIE
Colazione e partenza per il luogo
dell’apparizione, momento di intensa preghiera
per accogliere la Vergine Santissima tra i nostri
SERVIZI INCLUSI: Viaggio in BUS GT MERCEDES cabina interna all’andata e passaggio ponte al ritorno –
Sistemazione in Albergo 4* con pasti e bevande incluse – IVA Tasse ed Assicurazioni di Legge (Polizza Responsabilità
Civile)
SERVIZI ESCLUSI: L’entrata a Musei e/o Palazzi - Polizza Europ Assistance €30,00 (spese medico e bagaglio)Supplemento
per
camera singola
€
90. Tutto
quanto
non
indicato
nei servizi
inclusi

CONTRATTO DI VIAGGIO
Il presente foglio vale come contratto di vendita del pacchetto turistico:

Viaggio
Nome
Via
Codice Fiscale:
Telefono:
o
o

Cognome
Città

Prov

Mail
ACCETTO ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (NON INCLUSA NEL PACCHETTO)
NON ACCETTO ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO

Si informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni della legge 196/203 e che il
trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da parte della società delle prestazioni che formano oggetto
del pacchetto turistico. I dati personali in ogni caso non saranno trasmessi ai terzi e in ogni momento potranno essere
cancellati, così come previsto dall’art.7 dello stesso decreto legge. Consento il trattamento dei miei dati ai fini descritti
sopra.
Consenso per l'invio di materiale informativo e pubblicitario.
FIRMA
Informativa ai sensi della legge. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.16 della l.269/98.La legge italiana punisce con la pena della reclusione
i reati inerenti la prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.
CONTRATTI DI VIAGGIO E RESPONSABILITA’: i contratti di viaggio di cui l presente programma s’intendono regolati dalla Legge n° 1084
del 27 dicembre 1977 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23
aprile 1970. La responsabilità dell’organizzazione è ricompressa nei limiti previsti dalla legge citata, dal D.Leg.vo 111/95 ex Direttiva n.90/314 CEE
e dall’art.3 della L.R. n.1/98.
ISCRIZIONI: l’accettazione delle iscrizioni è subordinata da parte dell’organizzatore del viaggio alle disponibilità dei posti e s’inte nde perfezionata
al momento della conferma dell’organizzatore stesso.
VALIDITA’ DELL QUOTE DI PARTECIPAZIONE: le quote sono calcolate in base alle tariffe in vigore al momento della redazione del
programma . Le quote potranno in qualsiasi momento essere variate in conseguenza delle variazioni delle tariffe alberghiere e dei servizi turistici. Se
l ‘aumento globale eccede il 10% , il partecipante è in facoltà di recedere dal contratto, purché ne dia comunicazione scritta all’organizzazione entro
48 ore dal ricevimento della comunicazione relativa all’aumento.
RINUNCE: se un Partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare , avrà diritto al rimborso della somma versata, al netto della quota d’iscrizione, se prevista, e delle
penalità qui di seguito riportate, oltre agli oneri e alle spese da sostenersi per l’annullamento dei servizi: 10°%- fino a 60gg prima della partenza; 50%- fino a 30 gg
prima della partenza; 75%- fino a 15 gg prima della partenza ; nessun rimborso è dovuto dopo tale termine. Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla
partenza e rinuncerà, durante lo svolgimento dello stesso. L’organizzatore si riserva tuttavia , senza impegno ne responsabilità, di rimborsare eventuali somme recuperate
per servizi non usufruiti a seguito di rinunce.

ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITA’ DI ANNULLAMENTO: al momento dell’iscrizione al viaggio sarà possibile stipulare una specie di
polizza assicurativa (facoltativa) contro le penalità derivanti dalla rinuncia alla partecipazione al viaggio stesso, secondo le condizioni generali
previste dalla polizza della compagnia di assicurazione scelta.
ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO DA PARTE DELL’ORGANIZZATORE: l’organizzatore potrà annullare i contratti in qualsiasi momento ai
sensi dell’art.10 della Legge1084 del 27 Dicembre 1977 concernente la convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio, senza obbligo
che quello delle somme versate.
RESPONSABILITA’ DEI VETTORI: i vettori sono responsabili nei confronti dei loro viaggiatori, limitatamente alla durata del trasporto con loro
mezzi, in conformità a quanto da essi previsto nelle proprie condizioni di trasporto.
FORO COMPETENTE: per ogni eventuale controversia, sarà competente il foro di Chieti
SCHEDA TECNICA:Organizzazione Tecnica: AGENZIA VIAGGI CIVITARESE SRL (Licenza n° 429 del 30/12/98 della Provincia di Chieti).
Assicurazione di Legge (Polizza Responsabilità Civile verso Terzi n° 649.14.005510537 Toro Assicurazioni) – Polizza Europ Assistance (assistenza
medica, spese mediche e smarrimento bagaglio) –
La presente pubblicazione è stata redatta conformemente alle disposizioni di cui alla L.R. N° 01/98.
L’autorizzazione all’Amministrazione di Chieti è in richiesta.

ORTONA, Lì
FIRMA DEL CONTRAENTE

FIRMA X AGENZIA

