
Pellegrinaggio a

MEDJUGORJE
dal 29 Settembre al 3 Ottobre 2022

(5 giorni - 4 notti)

Pellegrinaggio da
San Padre Pio

visita alla città natale di Pietrelcina 
e San Michele Arcangelo

(4 giorni - 3 notti)

PROGRAMMA 
1° GIORNO: 
LOCALITÀ’ DI PARTENZA / MEDJUGORJE
Ritrovo dei Partecipanti ore 5:30 (nei luoghi da 
concordare).
Partenza in pullman G.T. percorrendo l’itinerario 
stradale e autostradale per Trieste (possibilità di 
salita lungo il tragitto ai caselli dell’autostrada da 
Padova a Trieste). 
Sosta per il disbrigo delle formalità doganali. 
Proseguimento per Medjugorje. 
Soste lungo il percorso per servizi e ristoro. 
Durante il viaggio, sono previsti momenti di spie-
gazione e approfondimento al senso e al valore del 
pellegrinaggio, momenti di preghiera comunitaria.
Arrivo in serata. Sistemazione in pensione, nelle ca-
mere riservate. Cena e pernottamento.

2°- 3°- 4° GIORNO: MEDJUGORJE
Pensione completa. Intere giornate dedicate al 
programma spirituale, che prevede: la partecipa-
zione alle Liturgie serali (Rosario, S. Messa, Bene-
dizione ammalati e oggetti sacri) e agli incontri 
proposti dalla parrocchia; la salita al Podbrdo, la 
collina delle prime apparizioni e al Krizevac, il mon-
te della grande Croce. 
Quando possibile vengono organizzati incontri per 
ascoltare la testimonianza di qualcuno dei veggen-
ti, compatibilmente con la loro presenza a Medju-
gorje e alla loro disponibilità a ricevere i pellegrini. 
Inoltre a seconda del tempo disponibile, sono pre-
visti incontri con alcune Comunità presenti a Me-
djugorje. 
Momenti di preghiera comunitaria ed individuale, 
partecipazione serale all’Adorazione Eucaristica.

5° GIORNO: MEDJUGORJE / LOC. DI PARTENZA
Prima colazione. Partenza per il rientro in Italia. 
Soste lungo il percorso per servizi e pranzo. 
Arrivo in serata nelle rispettive località di partenza. 
Termine dei servizi.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE È DI
330,00 EURO (5 GIORNI - 4 NOTTI) 

comprende:
- quota di iscrizione Euro 30
- viaggio in pullman gran turismo
- soggiorno in albergo con sistemazione in camera 
doppia o tripla con servizio privato ba- gno doccia 
e trattamento in pensione completa dalla cena del 
primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno
- bevande a tutti i pasti (caffè escluso)
- pranzo in ristorante durante il viaggio di ritorno
- assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
viaggio.
- accompagnatore a disposizione per tutta la dura-
ta del viaggio.
- assistenza spirituale e tecnica
- auricolari audioriceventi
- contributo servizio per traduzione simultanea lin-
gua italiana

La quota non comprende: 
tutto quanto non espressamente indicato sotto la 
voce “Quota di partecipazione comprende”

Supplementi: camera singola € 20 a notte

Copia documento di riconoscimento (preferibile 
carta identità elettronica) .

PER INFORMAZIONI 
E PRENOTAZIONI 

CELL. 347 2249709

AGENZIA VIAGGI AVVENIRE S.N.C. DI BORDIGNON B. E C.
Via Monte Grappa, 78 - San Martino di Lupari (PD) 35018 Tel. 049 5953023 Cell. 347 2249709 
www.agenziaviaggiavvenire.it - viaggiavvenire@gmail.com      


