PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORJE
DAL 18 al 20 FEBBRAIO 2022

Ritrovo e partenza: VENERDI’ 18 FEBBRAIO 2022 alle ore 01:00 (notte che va dal giovedì al
venerdì) davanti al municipio di Fiesso D’Artico (VE) Piazza G. Marconi,16
Viaggio in pulmimi da 9 posti
Rientro a Fiesso d’Artico previsto domenica 20 FEBBRAIO per le ore 24:00 circa,
Vitto e alloggio: pensione completa a partire dalla cena del 1° giorno al pranzo del 3° giorno.
Pensione confortevole a 5 minuti a piedi dalla chiesa di Medjugorje.
Pranzo al sacco per il viaggio di andata e cena al sacco per viaggio di ritorno a cura dei
partecipanti. In entrambi casi c’è la possibilità di usufruire dei servizi di autogrill ben attrezzati.
Il Programma pellegrinaggio: sono previste visite al monte delle apparizioni Podbrdo e al monte
della croce Kriscevatz, al crocifisso del Cristo Risorto e alla Chiesa di Medjugorie e visite con
testimonianza ad alcune comunità e/o veggenti secondo loro disponibilità. Il programma può
variare a seconda delle condizioni metereologiche;
Lo scopo del viaggio: non è turistico, ossia quello di rispettare perfettamente gli orari di
colazione, pranzo, cena ecc.., ma è quello di fare un pellegrinaggio che ci permetta di crescere
spiritualmente attraverso la preghiera e lo stare insieme. Per questo è richiesto un minimo di spirito
di gruppo e di adattamento.
Quota complessiva individuale di partecipazione: € 230,00. Adesioni entro il 5.02.2022
Prima quota individuale di partecipazione da versare alla prenotazione: € 100,00
e comprende: viaggio in pulmimi da 9 posti inclusi parcheggi e pedaggi autostradali - assicurazione
medico/bagaglio.
Seconda quota individuale di partecipazione da versare a saldo a Medjugorje: € 130,00 e
comprende: trattamento di pensione completa in pensione con sistemazione in camere doppie. Il
posto è confermato al completamento posti di ogni pulmino
Documenti. Documento per l’espatrio obbligatorio per i cittadini italiani (carta di identità
elettronica o cartacea ma senza timbro di proroga, oppure passaporto entrambi in buone
condizioni). Per i cittadini europei e extraeuropei: sono necessari e obbligatori alcuni visti e/o
permessi di soggiorno: raccomandiamo di informarsi presso il consolato della Bosnia, della
Croazia e della Slovenia in Italia. Ogni partecipante è responsabile della validità del proprio
documento.
Emergenza Covid: Rispetto delle normative vigenti nel periodo del pellegrinaggio
Si consiglia: abbigliamento e scarpe comode (trekking), un kw, una copertina per il viaggio
notturno, un cappellino per il sole e una torcia per eventuali escursioni serali. Inoltre potrà essere
utile una radiolina con auricolare (oppure il telefonino dotato di radio), per la traduzione simultanea
in italiano delle funzioni liturgiche (freq. FM 99.7)
Per iscrizione e altre informazioni telefonare al 348 715 5099
Org. Tecnica: Ag. Germana Tours-Saonara (Pd) T.:049-644844 cell.: 331 3959826
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