
 

PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORJE 

DAL 29 SETTEMBRE AL 03 

OTTOBRE 2018 

PARTENZE:  

Partenza ore 04.00 in pullman G.T. da San Zenone, si prosegue per Galliera Veneta, Casoni, Mussolente, San 

Zenone e altre fermate convenute, secondo la necessità.  

 PER TUTTO IL PELLEGRINAGGIO CI SARA’ LA PRESENZA SPIRITUALE DI UN SACERDOTE. Pranzo in ristorante 

sia all’andata che al ritorno.  

 PROGRAMMA:  

Durante la permanenza a Medjugorje è previsto:  

- Incontro con Padre Petar;  

- Visita alla chiesa di Tihaljina;   

- Visita alla Collina delle prime apparizioni “Podbrdo” e Monte 

“Krizevac”;  

- apparizione del 2 ottobre con Mirjana  

- Momenti di preghiera e riflessione comunitaria serale;  

- Testimonianze di Nensj e Patric (il castello) e di varie comunità locali. 

  

La quota individuale è di EURO 275,00 con un minimo di 50 partecipanti.  

La quota individuale è di EURO 285,00 con un minimo di 40 partecipanti.  

Il supplemento della camera singola è di € 15 a notte 

Si richiede acconto del 25% all’atto della prenotazione (€uro 70,00) e saldo 1 mese ante partenza.  
  

Documenti necessari: CARTA D’IDENTITA’ valida per l’espatrio senza timbro di rinnovo o PASSAPORTO NON 
SCADUTI.  
Si consiglia di portare in valigia torcia, piccolo ombrello, k-way, abbigliamento e scarpe comode.  

Per informazioni e adesioni : rivolgersi entro il  a  ORNELLA cell. 329/8565773  
 

La quota comprende:  
Viaggio in pullman G.T. e tassa bus per 
l’entrata a Citluk Medjugorie  
Assicurazione medico sanitaria  
Libretto delle preghiere e rosario  
Pensione completa  a partire dal pranzo 
del primo giorno al pranzo dell’ultimo 
giorno; Sistemazione in camere doppie o 
triple con servizi    
Quota  traduzione simultanea e radioline 

 

 

  
La quota NON comprende:  
Extra in genere   
Supplemento  per la camera singola Tutto 
ciò non previsto nella voce:   
‘’La quota comprende’’  
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