


Medjugorje | Dubrovnik* 

Monstar | Cascate di Kravice 
Matera*

MEDJUGORJE

PELLEGRINAGGI 
in BUS

1° GIORNO: SEDE - BARI 
Mattina ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per Bari. Pranzo 
libero lungo il percorso. Imbarco sul traghetto e sistemazione nelle poltrone riservate. 
Partenza per Dubrovnik, cena libera e nottata in navigazione.

2° GIORNO: DUBROVNIK - MEDJUGORJE
Arrivo in mattinata a Dubrovnik, sbarco e proseguimento per Medjugorje. Arrivo in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate e pranzo. Pomeriggio incontro con la guida locale, 
visita di orientamento a Medjugorje e partecipazione alle funzioni religiose. Cena e 
pernottamento in hotel.

3°- 4° GIORNO: MEDJUGORJE
Pensione completa in hotel. Giorni di permanenza a Medjugorje durante i quali verranno 
effettuate le seguenti attività o escursioni: Via crucis e salita al Krizevac, il monte della 
grande Croce; la salita al Podbrdo, il colle delle prime apparizioni; attività e funzioni 
religiose; incontro con i veggenti; incontro con alcune delle Comunità religiose presenti a 
Medjugorje;  escursione con guida a Mostar, una delle più importanti città storiche della 
Bosnia; escursione con guida alle cascate di Kravice.

5° GIORNO: MEDJUGORJE - DUBROVNIK  
Colazione in hotel. Mattinata permanenza a Medjugorje. Pranzo in hotel e successiva 
partenza per Dubrovnik. Visita libera dello splendido centro storico racchiuso da uno 
spettacolare sistema di mura fortificate. Trasferimento al porto, imbarco e sistemazione 
nelle poltrone riservate. Partenza per Bari, cena libera e nottata in navigazione.

6° GIORNO: BARI - MATERA - SEDE  
Arrivo in mattinata a Bari, sbarco e partenza per Matera. Visita libera della Città dei Sassi 
dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Pranzo in ristorante e proseguimento 
per il rientro. Arrivo previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in Pullman Gran Turismo
• Viaggio in traghetto, con sistemazione in 

POLTRONA, Italia/Croazia A/R
• Soggiorno in Hotel/Pensione 3*** stelle in camere 

doppie con servizi privati
• Trattamento e pasti in ristorante come da 

programma
• Bevande ai pasti (½ acqua e ¼ vino)
• Visite, escursioni, incontro con i veggenti e 

Comunità locali come da programma
• Accompagnatore locale a Medjugorje
• Quota di iscrizione ed assicurazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Ingressi a musei, monumenti ed altri luoghi ove è 

previsto il pagamento, anche quando la visita è in 
programma

• Pasti liberi o non menzionati
• Extra di menù e di carattere personale
• Eventuale adeguamento carburante applicato 

dai vettori
• Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce 

LA QUOTA COMPRENDE

SUPPLEMENTI
• Prima e seconda fila pullman    ¤ 30
• Camera singola in hotel  ¤ 100
• Posto in cabina quadrupla a tratta   ¤ 25
• Posto in cabina tripla a tratta   ¤ 35
• Posto in cabina doppia a tratta    ¤ 45

QUOTE BAMBINI
• Bambino 0/2 anni (senza letto e pasti al consumo)  ¤ 120
• 3°/4° letto bambino 3/11 anni         ¤295

QUOTA D’ISCRIZIONE   ¤ 20 Inclusa
Comprende: Quota gestione pratica, Assicurazione
Medico/Sanitaria e bagaglio

PARTENZE
Agrigento, Favara, Racalmuto SS 640, Canicattì, 
Ravanusa, Campobello, Licata, San Cataldo, 
Caltanissetta, Enna Bassa, Catania, Messina, Villa San 
Giovanni, Gioia Tauro, Lamezia Terme, Cosenza Sud.

Servizio navetta gratuito da Palermo per Messina al 
raggiungimento di minimo di 10  partecipanti.

PARTENZE DA ALTRE LOCALITÀ con supplemento

Previa verifica disponibilità da riconfermare e 
quotare alla prenotazione

Posti in pullman assegnati in ordine di prenotazione

partenze
Luglio

20

¤ 395quota di partecipazione

NOTE OPERATIVE: La sistemazione alberghiera a Medjugorje è prevista in Pensioni o piccoli alberghi a gestione familiare, piuttosto semplici, 
ma comunque decorosi e dotati di camere con servizio privato e non viene garantito il letto matrimoniale.  Le cabine dei traghetti non 
dispongono di servizio igienico. Visto l’enorme flusso di pellegrini, a Medjugorje, spesso bisogna partire molto presto la mattina per le 
escursioni. L’ordine delle visite ed escursioni potrebbe essere invertito per esigenze tecniche. Dotarsi di radiolina con frequenze FM, per 
ascoltare le messe in italiano, scarpe comode e giubbottino impermeabile
Viaggio soggetto a raggiungimento numero minimo di 30 partecipanti. L’organizzazione si riserva il diritto di annullare il viaggio entro 7 
giorni dalla partenza per il non raggiungimento numero minimo, restituendo per intero la quota versata. 

Le partenze verranno effettuate con mezzo adeguato al numero dei passeggeri.
DOCUMENTO RICHIESTO: Passaporto o carta di Identità valida per l’espatrio.

Pattitour s.r.l.
Corso Vittorio Veneto, 196 – 92026 Favara (AG)
Phone +39 0922 415278 Fax +39 0922 32714

info@pattitour.it - www.pattitour.it

@pattitour.viaggi



San Giovanni Rotondo
Monte Sant’Angelo

 San Marco in Lamis | Pietrelcina

SAN GIOVANNI 
ROTONDO

1° GIORNO: SEDE - SAN GIOVANNI ROTONDO
Mattina ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per San Giovanni 
Rotondo. Pranzo libero lungo il percorso. In serata arrivo in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO: SAN GIOVANNI ROTONDO - MONTE SANT’ANGELO
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di San Giovanni Rotondo: il Santuario, 
il Convento, la Nuova Chiesa e la Via Crucis. Visita alla Cripta dove giacciono le Spoglie 
di San Pio. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio escursione in pullman a Monte S. Angelo e 
visita del suggestivo Santuario di San Michele costruito all’interno di una grotta. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: S. GIOVANNI ROTONDO - SAN MARCO IN LAMIS  
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alle visite individuali o alle preghiere. Pranzo in 
hotel. Nel pomeriggio escursione a San Marco in Lamis per la visita del Santuario di San 
Matteo sul Gargano dei Frati minori. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO: PIETRELCINA - RIENTRO
Colazione in hotel, partenza per Pietrelcina e visita dei luoghi ove nacque e visse la 
prima parte della propria vita Francesco Forgione, oggi San Pio. Proseguimento per il 
rientro e pranzo libero lungo il percorso. Arrivo previsto in serata. 

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in Pullman Gran Turismo
• Soggiorno in hotel 3*** stelle in camere doppie o 

triple con servizi privati
• Trattamento e pasti in ristorante come da 

programma
• Bevande ai pasti (½ acqua e ¼ vino)
• Visite ed escursioni come da programma
• Accompagnatore per tutta la durata del tour
• Quota di iscrizione ed assicurazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Ingressi a musei, monumenti ed altri luoghi ove è 

previsto il pagamento, anche quando la visita è in 
programma

• Pasti liberi o non menzionati
• Extra di menù e di carattere personale
• Navette hotel/santuario A/R, se necessarie
• Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco, 

se dovuta
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce 

LA QUOTA COMPRENDE

SUPPLEMENTI
• Prima e seconda fila pullman         ¤ 15
• Camera singola in hotel          ¤ 75

QUOTE BAMBINI
• Bambino 0/2 anni (senza letto e pasti al consumo)   ¤ 50
• 3°/4° letto bambino 3/11 anni        ¤135

QUOTA D’ISCRIZIONE   ¤ 20 Inclusa
Comprende: Quota gestione pratica, Assicurazione
Medico/Sanitaria e bagaglio

PARTENZE
Agrigento, Favara, Racalmuto SS 640, Canicattì, 
Ravanusa, Campobello, Licata, San Cataldo, 
Caltanissetta, Enna Bassa, Catania, Messina,
Villa San Giovanni, Gioia Tauro, Lamezia Terme, 
Cosenza Sud.

PARTENZE DA ALTRE LOCALITÀ con supplemento

Previa verifica disponibilità da riconfermare e 
quotare alla prenotazione

Posti in pullman assegnati in ordine di prenotazione

PELLEGRINAGGI
 in BUS

¤195quota di partecipazione

Viaggio soggetto a raggiungimento numero minimo di 30 partecipanti. L’organizzazione si riserva il diritto di annullare il viaggio entro 7 
giorni dalla partenza per il non  raggiungimento numero minimo, restituendo per intero la quota versata. 
Le partenze verranno effettuate con mezzo adeguato al numero dei passeggeri.

partenze
Giugno Luglio Agosto Settembre

15 20 24 7 28

partenza garantita partenza garantita

Pattitour s.r.l.
Corso Vittorio Veneto, 196 – 92026 Favara (AG)
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Paravati e Placanica 
Gerace

NATUZZA EVOLO 
e MADONNA 

DELLO SCOGLIO

1° GIORNO: SEDE - PARAVATI - PLACANICA
Mattina ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per Paravati. Arrivo 
e visita della “Bella e Grande Chiesa” voluta dalla veggente Natuzza Evolo. Di lei oggi 
rimane la sua opera e soprattutto la Fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle 
Anime. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Placanica per la visita del Santuario della 
Madonna dello Scoglio e incontro di preghiera con Fratel Cosimo. Il programma degli 
incontri di preghiera pomeridiani prevede: esposizione e adorazione Eucaristica silenziosa 
in cripta, Santo Rosario, benedizione Eucaristica, Liturgia della Parola e preghiera 
d’intercessione di Fratel Cosimo. Al termine delle funzioni religiose trasferimento in 
hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° GIORNO: GERACE - SEDE
Colazione in hotel e partenza per la visita di Gerace, uno dei borghi più belli d’Italia. Giro 
della città in trenino panoramico (extra da pagare in loco). Visita del  Borgo con la chiesa 
di S. Maria del Mastro, della Città Alta, di Piazza della Tribuna dove si possono ammirare 
le absidi della Cattedrale dedicata all’Assunta. Del Castello, un tempo collegato alla città 
da un ponte levatoio, si possono ammirare solo i pochi resti, tratti di mura e qualche 
rudere sparso. Rientro in hotel per il pranzo. Degustazione del rinomato liquore al 
Bergamotto. Partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in Pullman Gran Turismo
• Soggiorno in hotel 3***/4**** stelle in camere 

doppie o triple con servizi privati
• Trattamento e pasti in ristorante come da 

programma
• Bevande ai pasti (½ acqua e ¼ vino)
• Visite ed escursioni come da programma
• Accompagnatore per tutta la durata del tour
• Quota di iscrizione ed assicurazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Ingressi a musei, monumenti ed altri luoghi ove è 

previsto il pagamento, anche quando la visita è in 
programma

• Pasti liberi o non menzionati
• Extra di menù e di carattere personale
• Trenino a Gerace
• Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco, 

se dovuta
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce 

LA QUOTA COMPRENDE

SUPPLEMENTI
• Prima e seconda fila pullman         ¤ 10
• Camera singola in hotel          ¤ 20

QUOTE BAMBINI
• Bambino 0/2 anni (senza letto e pasti al consumo)   ¤ 20
• 3°/4° letto bambino 3/11 anni         ¤ 90

QUOTA D’ISCRIZIONE   ¤ 20 Inclusa
Comprende: Quota gestione pratica, Assicurazione
Medico/Sanitaria e bagaglio

PARTENZE
Agrigento, Favara, Racalmuto SS 640, Canicattì, 
Ravanusa, Campobello, Licata, San Cataldo, 
Caltanissetta, Enna Bassa, Catania, Messina.

PARTENZE DA ALTRE LOCALITÀ con supplemento

Previa verifica disponibilità da riconfermare e 
quotare alla prenotazione

Posti in pullman assegnati in ordine di prenotazione

PELLEGRINAGGI
 in BUS

¤130quota di partecipazione

Viaggio soggetto a raggiungimento numero minimo di 30 partecipanti. L’organizzazione si riserva il diritto di annullare il viaggio entro 7 
giorni dalla partenza per il non  raggiungimento numero minimo, restituendo per intero la quota versata. 
Le partenze verranno effettuate con mezzo adeguato al numero dei passeggeri.

partenze
Settembre

2
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