Viaggio a MEDJUGORJE IN AEREO DA MALPENSA CON VOLI SU MOSTAR 2019
Di seguito sono riportate le informazioni più importanti relative al viaggio da Lei
prenotato: ora e luogo di ritrovo per la partenza, indirizzi ed altre informazioni utili
delle strutture, nominativi e numeri di telefono degli accompagnatori e degli assistenti.
Partenza: lunedì 2 settembre 2019

PER CHI AVESSE PRENOTATO IL PULLMAN DA MACCIO: RITROVO ORE 15.00
ALLA CARNINI PER IL TRASFERIMENTO IN PULLMAN ALL'AEROPORTO DI
MALPENSA:

Convocazione ore 16.10 presso l'Aeroporto Milano Malpensa Terminal 1, area partenze
- 2° Piano - presso l'area gruppi
(ingresso 12) al banco Rusconi Viaggi con il presente foglio di convocazione.
In caso di estrema urgenza il giorno della partenza contattare il seguente nr. di
cellulare: 346 5371545 oppure 335 6843816.
Bagaglio incluso:15kg bagaglio da stiva + 5 kg bagaglio a mano (la cui
somma delle dimensioni non deve superare i 115cm)

Milano Malpensa/Mostar - 02-09-2019
partenza ore 18:10
arrivo ore 19:40
NR.VOLO AP 7781 VOLO PER MOSTAR 2019 CHARTER
Ritorno: giovedì 5 settembre 2019
Mostar/Milano Malpensa - 05-09-2019
partenza ore 09:50 arrivo ore 11:30 NR.VOLO AP 2344
VOLO DA MOSTAR 2019 CHARTER
Informazioni relative ai servizi prenotati:
BUS 3 ALL'ARRIVO ALL'AEROPORTO DI MOSTAR SALIRE SUL BUS N° 3
02-09-2019 From: AP 7781 MXP OMO 02-09-2019 18:10 19:40 - To: AP 2344 OMO
MXP 05-09-2019 09:50 11:30
88266 MEDJUGORJE - BOSNIA ERZEGOVINA
Indirizzo:
Telefono: 00387 36 651870

HOTEL LUX
Dal: 02-09-2019 al: 05-09-2019
TRASFERIMENTO IN BUS DA MEDJUGORJE ALL' AEROPORTO
05-09-2019 From: HOTEL LUX - To: AP 2344 OMO MXP 05-09-2019 09:50 11:30
RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI:
- Presentarsi alla partenza o al check in con il documento di identita' valido e a portata
di mano (non in valigia). N.B. da aprile 2016 è obbligatoria che la Carta di identità
elettronica o cartacea valida per l'espatrio abbia validità residua di almeno 3 mesi al
momento dell'uscita dal territorio bosniaco.
- Rispettare gli orari di convocazione e di partenza . Chi giungesse in ritardo alla
partenza o fosse sprovvisto di documento d'identita' o avesse il documento scaduto o
non in regola e non potesse partecipare al viaggio, NON AVRA' DIRITTO AD ALCUN
RIMBORSO, ne' da parte della Rusconi Viaggi Spa ne' da parte dell'assicurazione.
- Raccomandiamo per chi viaggia in aereo di non imbarcare nel bagaglio in stiva
medicinali salvavita ma di portarli con se nel bagaglio a
mano.
- Tutte le persone ammalate sia fisicamente che psichicamente ed i portatori di
handicap devono essere tassativamente segnalate e potranno partecipare ai nostri
viaggi solo dietro nostra autorizzazione e se accompagnati da persona disposta ad
assisterli. In alcuni casi potrà essere richiesto certificato medico che dichiari l'idoneità
a partecipare al viaggio. Non si accetteranno reclami per disagi dovuti alla mancata
segnalazione dei casi sopracitati. L'organizzazione declina ogni responsabilita' per
qualsiasi evento possa verificarsi durante il viaggio in relazione ad un grave stato di
salute non dichiarato o dichiarato solo parzialmente. Dalla copertura per l'assistenza
sanitaria dell'assicurazione inclusa nella quota di partecipazione (non inclusa in caso di
acquisto di solo volo e solo volo + trasferimenti) sono sempre escluse tutte le malattie
in essere al momento della partenza.
- In caso di problemi o disservizi durante il viaggio si prega di segnalarlo prontamente
all'accompagnatore/guida.
IMPORTANTE
A causa dei controlli sempre più severi raccomandiamo la massima puntualità alla
convocazione e il rispetto delle nuove normative relative al bagaglio.
NOMINATIVI DEI PARTECIPANTI: Si comunica che le regole delle compagnie aeree
sono sempre più restrittive: non vengono accettati cambiamenti di nomi, nomi diversi
da quelli comunicati o inesattezze (anche di una sola lettera). I nominativi forniti
all'atto dell'iscrizione, indicati sul presente foglio di convocazione, dovranno pertanto
corrispondere esattamente a quelli riportati nel proprio documento di identità.

-Informazioni sul bagaglio
Sul bagaglio di cabina e/o registrato deve essere apposta a cura del passeggero
un’etichetta col proprio nome e cognome. Il bagaglio presentato dal passeggero senza
etichetta nominativa non sarà accettato dal Vettore.
E’ possibile portare contenitori di sostanze liquide nei bagagli da imbarcare, poiché le
nuove norme riguardano solo il bagaglio a mano.
Gli adulti e i bambini di età superiore ai due anni possono portare in cabina un
bagaglio a mano senza costi aggiuntivi. In esso non devono essere contenute merci
pericolose e deve avere dimensioni tali da essere sistemato sotto il sedile o negli
alloggiamenti sopra la poltrona del passeggero. La somma delle tre dimensioni
(lunghezza, altezza, profondità) non può superare i 115 centimetri e il peso deve
essere di un massimo di 5 Kg. Passeggino o carrozzine vengono di norma registrati e
riposti in stiva.
Per ciascun passeggero il limite di peso del bagaglio registrato durante le procedure di
check-in e imbarcato è di 15 Kg; per ogni chilogrammo di eccedenza bagaglio sarà
applicato un supplemento tariffario.
E' assolutamente vietato portare a bordo dell'aereo i seguenti oggetti, che dovranno
essere eliminati dal proprio bagaglio a mano prima del controllo della polizia
aeroportuale:
-tutte le armi da fuoco anche ad aria compressa e quelle giocattolo; le armi a punta
con lama tagliente, articoli appuntiti o con bordi taglienti con cui si possono infliggere
ferite;
-altri oggetti taglienti come forbici (anche tagliaunghie e necessaire per manicure);
strumenti contundenti che possono provocare ferite(ad es. mazze da golf, racchette
da sci, ecc..);
-tutte le sostanze esplosive o fortemente infiammabili che rappresentano un pericolo
per la salute dei passeggeri e dell'equipaggio o per la sicurezza dell'aereo oppure per
la sicurezza tecnica e generale dell'aeromobile; sostanze liquide, ad eccezione di
quelle consentite dalla legge (vedi sotto).
LIQUIDI IN CABINA
Nel bagaglio a mano i liquidi consentiti sono in piccola quantità e dovranno essere
contenuti in recipienti aventi ciascuno la capacità massima di 100 millilitri (1/10 di
litro) od equivalenti (es: 100 grammi). I recipienti in questione dovranno poi essere
inseriti in un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile, di capacità non superiore
ad 1 litro, e dovrà essere possibile chiudere il sacchetto con il rispettivo contenuto. Per
ogni passeggero (infanti compresi) sarà permesso il trasporto di uno ed un solo
sacchetto di plastica delle dimensioni suddette.
Possono essere trasportati al di fuori del sacchetto, senza limitazione di volume, le
medicine ed i liquidi prescritti a fini dietetici, compresi gli alimenti per bambini da
usare durante il viaggio, previa dimostrazione di effettivo bisogno.
I farmaci indispensabili durante il volo devono essere accompagnati da ricetta medica
o da prova di acquisto.
I liquidi comprendono: acqua o altre bevande, zuppe, sciroppi, profumi, creme, lozioni
ed olii, spray, gel, pomate, make-up e mascara per gli occhi, contenitori pressurizzati,

inclusi bombolette di schiuma da barba e deodoranti; qualsiasi altra sostanza con la
stessa consistenza.
E’ possibile comprare sostanze liquide come profumi oppure alcolici in vendita presso i
negozi ubicati oltre il punto in cui deve essere presentata la carta d'imbarco oppure a
bordo degli aeromobili di compagnie aeree dell'Unione Europea. Se tali sostanze sono
vendute in confezioni speciali, queste non dovranno essere aperte prima di aver
superato i controlli, pena la loro confisca. Se siete in transito in un aeroporto
dell'Unione Europea, non aprite la confezione prima di aver superato i controlli di
sicurezza dell'ultimo aeroporto di transito, se più di uno. Conservate sempre la prova
di acquisto. Tutte queste sostanze liquide sono da considerarsi in aggiunta a quelle
contenute nel sacchetto di plastica trasparente sopra menzionato.

Si raccomanda di:
 Versare il saldo della quota tassativamente prima della partenza nei termini e
con le modalita indicate.
 E' vivamente sconsigliato allontanarsi da soli dal centro di Medjugorje e
inoltrarsi sui sentieri delle colline circostanti sopratutto di notte.
 Rispettare sempre gli orari e gli appuntamenti che saranno comunicati
dall'accompagnatore durante lo svolgimento del viaggio.


Non lasciare nelle camere degli alberghi o pensioni denaro e preziosi e oggetti
di valore; la Direzione dell'albergo o pensione e la Rusconi Viaggi non
risponderanno degli eventuali ammanchi.



Portare un paio di scarpe basse (meglio ancora scarponcini) con suole di
gomma adatte a camminare con la pioggia ed il fango e indispensabili per poter
salire agevolmente sul Podbrdo e sul Krizevac (sentieri di montagna).



Portare K-Way o ombrello in caso di pioggia A Medjugorje sono considerati
luoghi sacri: la chiesa, il piazzale antistante e gli spazi intorno, le colline del
Podbrdo e del Krizevac. In questi luoghi raccomandiamo di rispettare il clima di
preghiera e il silenzio, di non fumare e di non lasciare rifiuti.



Si raccomanda inoltre di non scattare fotografie durante le S. Messe e
l¡¦adorazione, di non accendere candele sul Podbrdo o sul Krizevac. E¡¦ possibile
accendere candele soltanto nell¡¦apposito luogo, sul lato destro della Chiesa.
Non lasciare oggetti votivi o foto sul Podbrdo o sul Krizevac.
Fare attenzione ai furti e agli scippi (documenti, denaro etc.), che purtroppo
avvengono anche a Medjugorje.





Non dimenticare effetti personali ed altro negli alberghi, pensioni o sul pullman,
poiche il loro recupero e sempre molto problematico.
Si consiglia inoltre di:
Portare con se i medicinali che dovessero servire considerate le difficolta che
esistono nel reperirli in loco.
Munirsi di torcia elettrica per le eventuali salite notturne sui colli.

Munirsi di seggiolini pieghevoli che potrebbero servire durante le liturgie quando
la Chiesa fosse piena e tutti i posti occupati (acquistabili anche in loco).
A Medjugorje le intenzioni per le Sante Messe votive e qualsiasi altro contributo
volontario per il mantenimento del Santuario potranno essere consegnati
all¡¦ufficio parrocchiale.
Per gli acquisti di oggetti ricordo come rosari, libri, etc. si consigliano: il negozio
di souvenirs della Parrocchia (di fianco all¡¦ufficio informazioni); la Comunita
Cenacolo di Suor Elvira, la .Galleria. al Villaggio della Madre.
Inoltre si precisa che e VIETATO: fumare in autopullman / portare con se
animali domestici. Si ricorda che e anche vietato fumare nella pensione e / o
hotel di permanenza a Medjugorje.
TELEFONATE
Per telefonare da Medjugorje in Italia si deve comporre il prefisso 0039 seguito
dal prefisso della propria zona compreso lo zero (es. Milano 0039 02 ......) infine
il numero desiderato.
A Medjugorje e possibile telefonare da alcuni alberghi (attenzione alla durata
delle telefonate, poiche il costo e elevato), dalle cabine telefoniche oppure
dall'ufficio postale con scheda telefonica.
CLIMA E ABBIGLIAMENTO
Il clima è simile a quello italiano. Si consiglia quindi un abbigliamento adatto alla
stagione in corso.
Ci permettiamo comunque di raccomandare a tutti di improntare il proprio
abbigliamento allo spirito del Pellegrinaggio.
ASSISTENZA MEDICA A MEDJUGORJE
Si precisa che a Medjugorje non vi sono strutture idonee e qualsiasi tipo di assistenza
medica. Esiste solo un «pronto soccorso» (aperto solo in alcuni mesi dell’anno,
generalmente da aprile a ottobre) gestito dai volontari dell’ordine di Malta situato a
fianco della Chiesa parrocchiale sulla strada che porta al grande parcheggio dietro la
chiesa stessa.
COPERTURA ASSICURATIVA:
I partecipanti ai nostri viaggi beneficiano di copertura assicurativa, medico-bagaglio e
annullamento viaggio Filodiretto POLIZZA nr. 6002002594/Q le cui condizioni generali,
garanzie e esclusioni sono riportate nel certificato assicurativo e sui nostri cataloghi
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