Programma

Medjugorje dal 25 al 30 Aprile 2020
GRUPPO MEDJUGORJE BOLOGNA
Associato AIASM
25 Aprile: ore 05,30

ritrovo nel piazzale della parrocchia Beata Vergine Immacolata.
Angolo via De Carolis via Dosso Dossi.

ore 06,00 partenza,durante il viaggio soste di servizio con pranzo a sacco.
Arrivo a Medjugorje albergo Villa Mia Tel. 00387 36 650 882 in serata cena e
sistemazione in camera.
26 Aprile :

Inizio pellegrinaggio dove seguiremo il programma che ci verrà
comunicato sul posto dalla nostra guida locale. Previsto: Salita al colle
dell’apparizione (Podbrdo),colle della croce (Krizevac),
visite di alcune comunità in loco e programma serale della parrocchia,
Santo Rosario a seguire la Santa Messa,preghiera di guarigione ed
Adorazione se prevista.

30 Aprile: ore 05,30

Colazione e subito partenza per il rientro in Italia.
Soste di servizio di cui pranzo e cena a sacco. Arrivo in serata.
FINE DEL PELLEGRINAGGIO

ma ricorda a Medjugorje sarai un pellegrino in cerca di Gesù e non un turista
QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER SEI GIORNI

Adulti € 350,00
(all’iscrizione € 100,00 saldo entro e non oltre il 15 aprile 2020)
Bambini fino a 3anni (non compiuti) gratis
Da 3 a 10 anni € 200,00
Organizzazione tecnica: SUGAR VIAGGI-ARCI VIAGGI S.r.l.
40121 Bologna via Riva Reno,77/a Tel.051 232124 Fax. 051 221755

Info:Antonio 347 8668831 Concetta 349 6108118
Il pellegrinaggio verrà effettuato se si raggiunge 35 partecipanti

Informazioni utili
La quota comprende:
Guida di lingua italiana.
Pullman GT.
Pensione completa dal primo giorno di arrivo .
Polizza assicurativa sanitaria.
La quota non comprende:
Gli extra a carattere personale, le mance, i pranzi in autogrill del giorno di partenza e dell’ultimo giorno di rientro.
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”..
Si raccomanda la puntualità. Chi giungesse in ritardo e non potesse partire, non avrà diritto a nessun rimborso.
Gli orari potrebbero subire variazioni in base alle esigenze del momento.
Le date e i costi potrebbero subire variazioni non dipendenti dalla nostra volontà.
Documenti personali :
Carta di identità valida per l’espatrio o passaporto (in corso di validità).

Per disposizione delle autorità della Croazia e della Bosnia-Erzegovina, la carta di identità, non deve avere il
timbro del rinnovo quinquennale, .Oppure rifatta con validità dieci anni.
Per i minori è obbligatorio avere il proprio documento con i due nomi dei genitori annotati sul documento e se
accompagnati da un genitore, occorre anche un foglio di consenso dell’altro genitore non partecipante.

Il documento deve essere in perfetto stato.
I cittadini stranieri, sono tenuti a richiedere informazioni sulla necessità del "visto d'ingresso", per le destinazioni in
programma.
Note:
La sistemazione in singola verrà assegnata(se disponibile), solamente, in caso di accertata necessità.
Gli abbinamenti in camera saranno effettuati secondo la richiesta dei partecipanti.
Nel caso di iscrizione individuale,l’accompagnatore del pellegrinaggio s'impegna ad effettuare l'abbinamento con altre persone
iscritte dello stesso sesso. Quando l'abbinamento non sarà possibile, il partecipante è tenuto a versare il supplemento di camera
singola. La quota di 15,00 euro a notte.
Sul pullman per questioni di sicurezza e per legge, non è più possibile portare zaino, devono essere obbligatoriamente riposti
nel bagagliaio( ma potranno essere presi in ogni sosta).
Si raccomanda un abbigliamento adeguato al luogo che andremo a visitare, la temperatura, sia in inverno che in estate, è identica
a quella italiana.
Si consiglia di portare scarpe comode (es. da ginnastica o trekking leggere) per salire sui monti di Maria.
Portare anche una radio con cuffiette, per ascoltare (frequenza di Medjugorje 99.7) la Santa Messa con la traduzione dal
croato all’italiano. Portare anche una sveglia, per la sveglia del mattino.
Ricordate di portare le medicine abituali per chi fa usi di farmaci per motivi di salute.
A Medjugorje è possibile pagare in euro, in biglietti di piccolo taglio o monete.
E’previsto il carico di chi fosse interessato al pellegrinaggio uscita caselli autostradali: Ferrara,Padova e Venezia.

Il pellegrino dovrebbe:
1) Avere coscienza che lascia le certezze e le comodità di casa.
2) Dare la massima disponibilità per eventuali situazioni impreviste.
3) Avere una serena disponibilità a qualche sacrificio e tanta voglia di condivisione.
4) Portare rispetto al gruppo e a chi lo accompagna, rispettando gli appuntamenti.
5) Non sottovalutare mai i consigli e gli inviti, perché tutti sono motivati.
6) Recarsi a Medjugorje cosciente che hai bisogno di incontrare gli altri e gli altri hanno bisogno di te.
7) Pregare è essere carità, per avere la forza di testimoniare l’Amore fraterno pur nella diversità.
8) La tua venuta, forse, non ha permesso ad altri amici di partire, ritieniti fortunato.
9) Ricorda che a Medjugorje sarai un pellegrino in cerca di Gesù attraverso Maria…!!

Se questi consigli ti creano disagio, non farti violenza

rimanda il tuo pellegrinaggio disturberesti...verrà il tuo momento!!!
Organizzazione Tecnica: SUGAR VIAGGI-ARCI VIAGGI S.r.l.
40121Bologna - Via Riva Reno, 77/a Tel. 051 232124 Fax. 051 221755

