
 

                      in collaborazione con                              

Week-end a Spalato, Medjugorje, Mostar e Dubrovnik 
dal 15 al 18 giugno 2017 – 4 giorni / 3 notti                                                                                                                                

Programma 
15 giugno 2017 = 1° giorno (giovedì): Roma – Spalato - Mostar 
Ritrovo dei Partecipanti in luogo da convenire alle ore 6,00. Sistemazione in pullman e trasferimento all’aeroporto 

Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino. Disbrigo formalità d’imbarco e partenza per Spalato 
con volo Vueling delle ore 9,30 con arrivo a Spalato previsto per le ore 10,45. Incontro con 
pullman e guida per la visita della città: fondata dai siracusani intorno al IV secolo a.C. e 
successivamente colonizzata dai Romani e Veneziani, conserva numerosi monumenti delle 
varie epoche, ad esempio il Palazzo di Diocleziano.  Tempo a disposizione e, alle ore 16,00 
circa, trasferimento in albergo a Mostar, sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento in albergo (Hotel Mepas – cat. 5 stelle).  

16 giugno 2017 = 2° giorno (venerdì): Mostar - Medjugorje 
Pensione completa in albergo. Alle ore 9,00 incontro con bus e guida specializzata per la 
visita di Mostar, ubicata nella valle del fiume Nereva, famosa per il suo ponte costruito 
nel 1565 per volere di Solimano il Magnifico e distrutto a cannonate durante la guerra dei 
Balcani. Il ponte è stato completamente ricostruito ed è la principale attrazione della 
cittadina. Pomeriggio a disposizione su Mostar con possibilità di escursione a Medjugorje 
per la visita del Santuario  
17 giugno 2017 = 3° giorno (sabato): Dubrovnik 
Colazione in albergo e partenza alla volta di Dubrovnik. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita con guida della 
città. Dubrovnik nasce come un insediamento romano. Dal Medioevo in poi divenne preda ambita di potenti città come 
Venezia e imperi come quello Ottomano, che riconoscevano il valore strategico della sua posizione sul mare. Costruite 
in più riprese, ampliate, rafforzate nei secoli, le mura sono la caratteristica principale di Dubrovnik. Circondano tutta la 
città vecchia incluso il porto - sono lunghe 1940 metri, completamente percorribili a piedi e, in alcuni, punti sono alte 

fino a 25 metri. Le mura rivolte alla terraferma hanno ampiezza di 4 e 6 metri e 
sono protette da un'aggiunta di mura, mentre quelle verso il mare sono più sottili 
- 1.5/3 metri. Lungo tutto il perimetro si trovano 15 torri difensive costruite nel 
XIV secolo. Dopo la conquista di Costantinopoli da parte dei Turchi (1453) 
vennero rinforzate le fortezze rivolte all'entroterra e costruite nuove fortificazioni 
e bastioni nella parte anteriore - raggiungendo l'ampiezza definitiva con le 
ristrutturazioni del XVI secolo. Nonostante le forti pretese dei serbi durante la 

Guerra dei Balcani, le cui bombe causarono molte vittime e non risparmiarono neppure il centro storico, Dubrovnik 
appare oggi straordinariamente intatta. Al termine sistemazione in albergo, cena e pernottamento (Hotel Valamar 
Argosy/Lacroma – cat. 4 stelle). 
18 giugno 2017 = 4° giorno (domenica): Dubrovnik - Roma 
Colazione in albergo e trasferimento in aeroporto. Partenza con volo Vueling delle ore 12,05 con arrivo a Roma previsto 
per le ore 13,25.  Incontro con il pullman e rientro in sede.  
Quota individuale di partecipazione, minimo 40 persone,  € 690,00 *  bambini fino a 11 anni in 3° letto € 600,00 

Quota per i Soci (minimo 300 azioni) € 490,00 * figli dei Soci (a carico degli stessi) € 550,00 
La quota comprende: 
- trasferimento in pullman gt da Frosinone a Fiumicino e viceversa; 
- voli Vueling con l’operativo indicato, in classe economica con franchigia bagaglio di kg. 2, incluse tasse; 
- trasferimenti in pullman gt aeroporto/hotel e viceversa e per tutte le visite indicate; 
- la sistemazione in alberghi di categoria 5 stelle a Mostar e 4 stelle a Dubrovnik, in camere doppie con servizi 

completi; 
- regime di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione inclusa dell’ultimo, incluse bevande ai pasti 

(1/4 di vino e ½ minerale); 
- guida specializzata per la visita di Spalato, Mostar e Dubrovnik; 
- polizza assistenze sanitarie e bagaglio con centrale operativa in funzione 24 ore su 24; 
- tasse e pedaggi autostradali, percentuali alberghiere, I.V.A; 
- assistenza di un nostro accompagnatore/trice per tutto il Tour. 
La quota non comprende: ulteriori pasti, extra programma in genere e tutto ciò sotto forma di facoltativo. 
Supplemento camera singola €120,00 * Supplemento polizza a garanzia annullamento € 28,00 
Documento richiesto: carta d’identità valida per l’espatrio (senza rinnovi a tergo o cartacei) o passaporto individuale 
valido. 



 

                      in collaborazione con                              

Week-end a Spalato, Medjugorje, Mostar e Dubrovnik 
dal 15 al 18 giugno 2017 – 4 giorni / 3 notti                                                                                                                                

SCHEDA di prenotazione / contratto di viaggio 

Da spedire debitamente compilata al n. fax 0775.1855042 oppure via e-mail a info@benedettiviaggi.com 
Per ragioni fiscali e di obblighi di legge, Vi preghiamo compilare la scheda di prenotazione 

 Le adesioni devono pervenire entro il 4 maggio 2017 
 
Cognome e nome: _______________________________________________________________________________  
 
Luogo e data di nascita:                                                                Codice Fiscale:   
 
Indirizzo:                                                                                        Cap/città:  
 
Cellulare:                                                           E-mail:     
 
Carta d’identità/Passaporto n°                                       Rilasciato il                               Scadenza il 

In nome proprio e per conto di 
 
Cognome e nome: _______________________________________________________________________________  
 
Luogo e data di nascita:                                                                Cellulare:   
 
Carta d’identità/Passaporto n°                                       Rilasciato il                               Scadenza il 

e 
 
Cognome e nome: _______________________________________________________________________________  
 
Luogo e data di nascita:                                                                Cellulare:   
 
Carta d’identità/Passaporto n°                                       Rilasciato il                               Scadenza il 
SISTEMAZIONE IN N° ___ CAMERA DOPPIA * N° ___ CAMER A TRIPLA * N° ___ CAMERA SINGOLA 
L’iscrizione di persona che desidera essere abbinata in camera doppia è accettata con riserva che analoga 
richiesta venga fatta da altra persona: in caso contrario verrà assegnata una camera singola dietro 
corresponsione del relativo supplemento. Il viaggio sarà confermato al raggiungimento di minimo 45 persone. 
SI RICHIEDE LA POLIZZA CONTRO LE SPESE DI ANNULLAME NTO:          SI  ����       NO ���� 
Acconto richiesto alla prenotazione € 190,00 per persona. Il saldo dovrà pervenire entro il 31 marzo 2017. 
Gli importi dovranno essere accreditati sul c/c intestato alla BENEDETTI VIAGGI E CROCIERE srl presso 
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE Filiale di Frosinone  (IBAN IT37I 05297 14801 CC1030006961) oppure 
tramite rimessa diretta oppure TRAMITE L’AUTORIZZAZIONE DI ADDEBITO SOTTOSTANTE. 
Si autorizza l’addebito sul c/c n° ____________________ presso BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE, per il 
pagamento della/e quota/e di partecipazione del viaggio, per le persone suindicate, e nei termini previsti (ovvero 
acconto il 4 maggio, saldo il 19 maggio 2017). 
Condizioni/Recesso del viaggiatore: in caso di recesso il viaggiatore è tenuto a versare l’importo della penale nella misura 
percentuale indicata qui di seguito, riferita alla quota di partecipazione: recesso da 30 a 15 giorni lavorativi prima della partenza 
50% + spese di iscrizione, nessun rimborso oltre tale termine. La presente scheda di adesione, che rappresenta comunque una 
richiesta impegnativa di prenotazione, deve pervenire alla Benedetti Viaggi e Crociere - unitamente alla fotocopia della ricevuta del 
bonifico se non si autorizza l’addebito sul c/c – nei termini indicati. La prenotazione sarà successivamente confermata dalla 
Benedetti Viaggi e Crociere entro il 5 maggio 2017 previa verifica della disponibilità dei posti, dando la precedenza ai Soci. 
Privacy: si informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 e che 
il rattamento 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 a terzi e in ogni momento potranno essere cancellati a richiesta del consumatore. 
 
Data, ______________________                             Firma ______________________________________________ 
Organizzazione Tecnica: Benedetti Viaggi e Crociere - Frosinone - Tel. 0775.260245 * info@benedettiviaggi.com  

Partita Iva 02007740604 - Reg.Tribunale Frosinone n° 98955/97 - CCIAA n° 123696 - Cap. Soc. € 30.000,00 i.v. 
Aut. Prov. FR n. 662/2003 (ex 481/97 R.L.) Pol. Unipol Assicurazioni SpA n° 4100483/E 

Garanzia di cui al comma 2° art.50 D.Lgs 79/2011 (Cod. Turismo) – Certificato n. A/218.18/2 Garanzia Viaggi srl 


