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PELLEGRINAGGIO MEDJUGORJE 

 7 giorni  dal 19/08 al 25/08/2016 

Programma: 

1° g  Incontro con i partecipanti  e partenza per  San Gabriele. Arrivo a Loreto. 

Pranzo in ristorante. Visita del Santuario. Nel pomeriggio proseguimento per il porto 

di  Ancona e partenza per Spalato .Sistemazione in cabina. Cena a bordo. Notte in 

viaggio. 

2° g   Colazione a bordo. Arrivo in porto   h 07.00 sbarco e partenza per  Medjugorje. 

Arrivo in Hotel. Sistemazione nelle camere. Pranzo – Pomeriggio  giro orientativo: 

prima visita al Santuario di Medjugorje (dedicato a S Giacomo)  e l’area circostante 

(ufficio informazioni ed ufficio parrocchiale, confessionali, altare esterno, cammino 

dei misteri della luce e Statua in bronzo del Cristo Risorto)… Ore 18.00 inizio 

programma liturgico del Santuario con Santo Rosario, Santa Messa, benedizione 

degli oggetti, preghiera di guarigione - Cena e pernottamento in hotel. 

3° g    Pensione  completa  in  albergo  -  Intera  giornata  dedicata  alle  attività  

religiose  ed eventuali incontri con veggenti e comunità presenti  – In serata 

programma liturgico serale del Santuario. 

4° g    Pensione  completa  in  albergo  -  Intera  giornata  dedicata  alle  attività  

religiose  ed eventuali incontri con veggenti e comunità presenti .Nel pomeriggio 

escursione alle Cascate di Kravica: offrono lo spettacolo naturale più pittoresco 

dell’intera Bosnia con un dislivello di un centinaio di metri ed un salto di 25 metri 

creato dal fiume Trebizat.– In serata programma liturgico serale del Santuario. 

5°g     Pensione  completa  in  albergo  -  Intera  giornata  dedicata  alle  attività  

religiose  ed eventuali incontri con veggenti e comunità presenti  – Nel pomeriggio 

visita di Mostar.In serata programma liturgico serale del Santuario. 

6°g    Prima colazione.Mattina dedicata alle attività religiosa. Pranzo – Pomeriggio 

partenza per Spalato.h 18.30 imbarco per Ancona. h 20.30 partenza – Sistemazione 

in cabina. Cena a bordo.Notte in viaggio. 

7° g   Colazione a bordo.Arrivo nel porto di Ancona . Sbarco e partenza per  Assisi. 

Arrivo , visita del Santuario  di San Francesco. Pranzo in ristorante riservato. Rientro 

in sede previsto in serata .                                                                                                                
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Quota individuale: € 550,00                                         

LA QUOTA Include: 

 Trasporto in Bus GT. Andata e ritorno  

  Trasporto in nave Snav Ancona/Spalato/Ancona. Sistemazione in 

cabine(quadruple e doppie).  

 Cena e colazione a bordo della nave 

 Hotel  3* a Medjugorje nelle vicinanze del Santuario. 

  Sistemazione in doppie e triple con servizi privati, singola con supplemento.     

 Trattamento di 4 pensioni complete +  pranzo. A Medjugorje 

  Bevande incluse ai pasti  (¼  vino e  ½  acqua minerale).   

 Pranzo a Loreto 

 Pranzo ad Assisi in ristorante riservato                      

  Assicurazione  medico bagaglio   

  La quota non include: 

 Supplemento camera singola € 80,00 ,tutto quanto non menzionato nella 

quota comprende. 

*Il programma delle giornate a Medjugorje verrà stabilito sul posto tenendo conto 

delle esigenze del gruppo, apparizioni, testimonianze e funzioni del periodo 

DOCUMENTI OBBLIGATORI: 

ADULTI e MINORI: carta  identità  valida  (in  Croazia e  Bosnia non  vengono 

accettate  le  C.I.  con  timbro  di  proroga,  sia cartacee  che elettroniche) 

Condizioni: 

  Minimo 40 partecipanti 

  All’atto  della  prenotazione  dovrà  essere  corrisposto  un  acconto  da concordare. 

Il saldo dovrà essere versato 21 giorni prima della partenza. 
 




