PELLEGRINAGGIO

MEDJUGORJE
DAL 30/08 AL 04/09
6 GIORNI - 5 NOTTI

1° giorno: PARTENZA – CROAZIA
Partenza dalle varie località in autobus Gran Turismo nelle prime ore della mattinata. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento del viaggio e arrivo in Croazia. Arrivo e sistemazione in hotel, Cena e pernottamento.
2° giorno: CROAZIA - MEDJUGORIE
Dopo la prima colazione in hotel, partenza alla volta di Medjugorje. Passaggio frontiera con la Bosnia Erzegovina ed arrivo
in hotel per la sistemazione nelle camere riservate. Pensione completa e pomeriggio dedicato alle visite ed alle devozioni.
Pernottamento.
3°- 4° giorno: MEDJUGORJE
Pensione completa in albergo. Giornate dedicate alle attività, alle devozioni, alle funzioni, all’apparizione della veggente
Miriana ed alle visite alle comunità presenti tra che verranno organizzate in loco a seconda degli orari, delle possibilità e
delle condizioni atmosferiche.
5° giorno: MEDJUGORJE - CROAZIA
Dopo la prima colazione in hotel, attività come di consueto. Pranzo e nel primissimo pomeriggio carico dei bagagli e
partenza per la Croazia per cena e pernottamento in hotel.
6° giorno: MEDJUGORIE – ARRIVO
Dopo la prima colazione in hotel, carico dei bagagli e partenza. Sosta per il pranzo libero. Proseguimento del viaggio verso
casa con arrivo alle varie località di partenza in tarda serata.
Durante la permanenza a Medjugorje il programma del pellegrinaggio prevede: la partecipazione alle liturgie, la S. Messa in lingua italiana
e la possibilità di accostarsi al sacramento della Confessione, la partecipazione al programma della Parrocchia di Medjugorje con gli
incontri con i frati francescani presenti; la salita al Podbrdo, la collina delle prime apparizioni e la preghiera alla Croce Blu, la salita al monte
della Croce di Medjugorje, il Krizevac con la preghiera della Via Crucis (tempo permettendo) sarà possibile la vista alla scultura del Cristo
Risorto dalla quale fuoriesce continuamente un liquido simile alle lacrime umane, sarà organizzato un incontro con la Comunità “Figli del
Divino Amore” Se è possibile viene organizzato un incontro per ascoltare la testimonianza di qualcuno dei veggenti, compatibilmente con
la loro presenza a Medjugorje. L’accompagnatore si preoccuperà di assicurare l’assistenza tecnica e spirituale del pellegrinaggio in un
clima di preghiera e convivialità con il gruppo.
SI CONSIGLIANO SCARPE COMODE E OMBRELLO- PORTARE RADIOLINA O CELLULARE CON AURICOLARI PER PARTECIPARE ALLE FUNZIONI
INTERNAZIONALI.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE P.P € 340,00
MINIMO 35 PARTECIPANTI
La quota comprende:
Viaggio in bus gran turismo a/r, pedaggi e parcheggi inclusi, n° 5 notti in hotel/pensione, trattamento di pensione completa dal
pranzo del 1° giorno alla colazione del 6° giorno, assistente spirituale, assicurazione medico/ bagaglio.
La quota non comprende:
Mance ed extra a carattere personale, supplemento camera singola € 75,00 (disponibilità limitata), tasse di soggiorno da pagare
in hotel, tutto ciò non menzionato ne “la quota comprende”.

