PARROCCHIA DI MACCIO - SANTUARIO SSTM

Pellegrinaggio a Medjugorje
accompagnati da don Gigi Zuffellato

in @EREO

in PULLM@N

3 – 6 s_tt_m\r_ 2018

3 – 7 s_tt_m\r_ 2018

quot[ ^i p[rt_]ip[zion_ € 510

quot[ ^i p[rt_]ip[zion_ € 320

suppl_m_nto ][m_r[ singol[ € 90

suppl_m_nto ][m_r[ singol[ € 90

3 settembre (volo Malpensa ore 8.00 Mostar 9.40)
Due ore prima della partenza ritrovo
all’aeroporto di Milano Malpensa. Operazioni di imbarco e partenza con volo speciale in classe unica. Arrivo a Mostar e proseguimento in pullman per Medjugorje.
Sistemazione in albergo, pranzo e inizio delle attività religiose. Cena e pernottamento.

3 settembre
Nella prima mattinata partenza per Trieste
percorrendo l’autostrada. Soste per la celebrazione della S. Messa e pranzo leggero al
ristorante. Arrivo in serata a Medjugorje.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

4-5 settembre: vedi programma sotto
6 settembre (volo Mostar 10.30 - Malpensa 12.15)
Dopo colazione trasferimento
all’aeroporto di Monstar. Operazioni di imbarco e partenza alla volta di Malpensa.
Riduzioni
50% bambini 2-7 anni non compiuti
20% bambini 12 anni non compiuti

4-5 settembre: vedi programma sotto
6 settembre
Dopo colazione lasciare libera la camera.
Pranzo e proseguimento delle attività religiose. Dopo cena partenza e viaggio di rientro
in notturna.
7 settembre
In tarda mattinata arrivo a destinazione.
Riduzioni
20% bambini 2 -12 anni non compiuti

4 - 5 settembre - programma a Medjugorje

Pensione completa. Partecipazione alle liturgie, adorazioni serali, incontri
con i frati francescani, salita al Podbrdo (la collina delle prime apparizioni) e salita al Krizevac (il monte della grande Croce). Incontro con la Comunità “Cenacolo” di Suor Elvira; con il “Villaggio della Madre”, fondato da Padre Slavko Barbaric; con la Comunità della “Famiglia ferita” di
Suor Cornelia e la visita alla Chiesetta di Surmanci dove è conservata
l’icona miracolosa di Gesù Misericordioso.

LA QUOTA COMPRENDE
•
•
•

Viaggio in aereo in classe unica con volo speciale
Tasse aeroportuali e di sicurezza
Trasferimento dall’aeroporto a Medjugorje e viceversa

• Viaggio

in pullman (GT )
• Pranzo al ristorante durante il viaggio di andata
Bus a disposizione durante la durata del pellegrinaggio
Soggiorno a Medjugorje presso Hotel Lux (3* sup a circa 80 m dalla Chiesa di San Giacomo
con sistemazione in -- camera a 2 o 3 letti con servizi)
Pensione completa con bevande ai pasti
Mance
Assistenza spirituale e tecnica
Assicurazione medico-bagaglio-annullamento
Materiale a supporto viaggio e audio riceventi.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato sotto la voce “la quota comprende”.
Documenti
Carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto avente una validità residua di novanta (90) giorni
dalla prevista data di conclusione del soggiorno. Si fa presente che il governo Bosniaco non accetta
carte d’identità elettroniche rinnovate con un certificato cartaceo rilasciato dal Comune.
In caso di partecipanti minori di 18 anni o cittadini non italiani, si prega di richiedere presso gli uffici
dell’Agenzia di Viaggio il documento riguardante i documenti necessari per l’ingresso in Bosnia Erzegovina.

Pr_not[zioni _ntro il 31 m[ggio 2018
in uffi]io p[rro]]hi[l_ (031.483252)
v_rs[n^o l[ ][p[rr[ ^i € 50
organizzazione tecnica: Pellegrinaggi

Rusconi (Lecco)

