ITINERARI RELIGIOSO - CULTURALI

Viaggiare con gli occhi della fede
PELLEGRINAGGIO A

MEDJUGORJE

PROGRAMMA: 4 GIORNI - 3 NOTTI
1° GIORNO: LOCALITÀ’ DI PARTENZA / MEDJUGORJE
Ritrovo dei Partecipanti in località e orario da concordare. Partenza in pullman G.T. percorrendo l’itinerario stradale e autostradale per Trieste. Sosta per il disbrigo delle formalità doganali. Proseguimento
per Medjugorje. Soste lungo il percorso per il ristoro e per il pranzo in ristorante.
Durante il viaggio, sono previsti momenti di spiegazione e approfondimento al senso e al valore del
pellegrinaggio, momenti di preghiera comunitaria e di testimonianza.
Arrivo in serata. Sistemazione in pensione, nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2°- 3°GIORNO: MEDJUGORJE
Pensione completa. Intere giornate dedicate al programma spirituale, che prevede: la partecipazione
alle Liturgie serali (Rosario, S. Messa, Benedizione ammalati e oggetti sacri) e agli incontri proposti
dalla parrocchia; la salita al Podbrdo, la collina delle prime apparizioni e al Krizevac, il monte della
grande Croce. Quando possibile vengono organizzati incontri per ascoltare la testimonianza di qualcuno dei veggenti, compatibilmente con la loro presenza a Medjugorje e alla loro disponibilità a
ricevere i pellegrini. Inoltre a seconda del tempo disponibile, sono previsti incontri con alcune Comunità presenti a Medjugorje. Momenti di preghiera comunitaria ed individuale, partecipazione serale
all’Adorazione Eucaristica.
4° GIORNO: MEDJUGORJE / LOC. DI PARTENZA
Prima colazione. Partecipazione Santa Messa in orario partenze per rientro in Italia.
Soste lungo il percorso per servizio ristoro veloce. Arrivo in serata nelle rispettive località di partenza.
Termine dei servizi.

Minimo partecipanti 30
Comprende:
- viaggio in pullman gran turismo;
- soggiorno in albergo con sistemazione in camera doppia con servizio privato bagno doccia;
- trattamento in pensione completa dalla cena del 1 giorno alla colazione del 4 giorno;
- bevande a tutti i pasti (escluso il caffè);
- assistente / accompagnatore a disposizione per tutta la durata del viaggio;
- assistenza spirituale;
- auricolari audio-riceventi;
- assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio.
La Quota NON COMPRENDE:
- quota iscrizione;
- mance;
- contributo santuario;
- extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”
Quota Base (4 giorni - 3 notti) Euro 250
Quota iscrizione per persona: Euro 30

(bambini/ragazzi da 0/17 anni compiuti) Euro 15
La quota di iscrizione è sempre dovuta, non rimborsabile e comprende il costo dell’ assicurazione
medico/bagaglio e annullamento viaggio e le spese di gestione pratica.
Supplementi:
- camera singola: Euro 20 a notte
Riduzioni:
- infant 0/2 anni non compiuti: -100%
- bambini 3/13 anni: - 50%
Applicabili solo alla quota base:
- 25° e 50° anniversario di nozze: - 10%
- viaggio di nozze: - 10%
Programma valido dal 01/04/2022 al 31/12/2022

Per ragioni tecniche, l’ordine cronologico delle visite potrebbe subire delle variazioni per cause non dipendenti dalla nostra organiz-

zazione. Per cause di forza maggiore e/o di sicurezza ricordiamo che le visite non sono garantite (chiusure improvvise che possono
avvenire anche senza preavviso, cambi d’orario o motivi di emergenza sanitaria nel luogo visitato).
Il cambio programma verrà tempestivamente comunicato ai partecipanti.
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