
          

 

INFORMAZIONI: presso il sottoscritto 

  

          
ISCRIZIONI:  portando 

1. Fotocopia della carta di identità valida per l’espatrio 

2. Indirizzo e numero di telefono (di casa e cellulare) 

3. Acconto (non rimborsabile) di euro 50,00.                                 

Il saldo della quota (euro 300) verrà versato qualche 

giorno prima della partenza e in caso di ritiro dal 

pellegrinaggio verrà restituito. 

4. Iscrizioni fino ad esaurimento dei posti. 

5. Agli iscritti verranno date altre comunicazioni utili 

prima di partire. 

 
 

  
 d. Mario  
(030/22.13.39) 

 

   

       

     
   

         
 
  

      



LA  QUOTA DI PARTECIPAZIONE è di euro 350,00 e 

comprende: 

1. Pensione completa in albergo hotel FONTANA-MATE 
vicino alla chiesa parrocchiale; bevande e caffè 

compresi, camere doppie o singole con bagno 
privato (supplemento singola a notte euro 10) 

2. Viaggio in pullman sempre a nostra disposizione. 
3. Merende, bevande, caffè compresi nel pasto; pranzi 

al sacco all’andata e pranzo e cena al sacco al 

ritorno. 
4. Sussidi; libro “Guida del pellegrino di Medjugorie” 

con presentazione dei fatti, dei veggenti, dei luoghi; 

con preghiere, canti, ecc. 
5. Guide, animazione e organizzazione. 

Assicurazione, mance, parcheggi, tasse varie, 

distintivi, spese di organizzazione,… 

             

              

PROGRAMMA 

MERCOLEDI’ 17 AGOSTO: viaggio via terra (Trieste, 
Fiume…) Partenza: ore 5,00 in pullman dal piazzale della 
chiesa; soste; pranzo al sacco compreso nella quota o 

libero in autogrill; preparazione al pellegrinaggio anche 
con DVD e altri sussidi; arrivo a Medjugorie; sistemazione 

in albergo; cena e pernottamento. 

 
GIOVEDI’ 18, VENERDI’ 19 E SABATO 20: Il tempo verrà 
dedicato per vivere con calma un’esperienza spirituale in 

questo straordinario mondo di Medjugorie, scandito dalla 
preghiera, dalle salite al monte Krisevac (monte della 
croce) e alla collina delle apparizioni (Podbrdo), dalle 

celebrazioni, dalle confessioni, dal silenzio per la 
riflessione, dall’Adorazione,… 

Sarà possibile incontrare i veggenti e comunità presenti 
in quel momento e attuare una visita a MOSTAR. 

DOMENICA 21: dopo la colazione in albergo, viaggio di 
ritorno; pranzo e cena al sacco compresi nella quota o 

liberi all’autogrill. 

ARRIVO PREVISTO A BRESCIA: ore 22,00/23,00              

 


