
Parrocchia Sacro Cuore di Gesù e S. G. Battista–Castel Guelfo 
 

Pellegrinaggio a MEDJUGORJE 
02-06 APRILE 2013 

 
 

Programma 
 
 
Martedì 2  aprile: Ore 5,00 ritrovo dei partecipanti alla Torre dell’Orologio, piazza Dante Alighieri. 
Partenza per Medjugorje via terra. Soste tecniche in autostrada e per il pranzo libero (al sacco o in 
autogrill). Sosta per la S. Messa a Podgrad (Slovenia). In serata arrivo a Medjugorje, cena, 
pernottamento presso Hotel Merci. 
 

Mercoledì 03, Giovedì 04, Venerdì 05, 
 

Vita Parrocchiale nella Chiesa di San Giacomo oggi Santuario della Regina della Pace. 

 Monte Krizevac e Via Crucis. 

 Visita alla croce blu e alla Collina delle Apparizioni. 

 Visita ad alcune Realtà di Carità sorte attorno a Medjugorje 

 Trattamento di pensione completa e pernottamento. 
 
Sabato 6 aprile. Partenza e rientro in Italia alle ore 6,30 con soste tecniche e pranzo libero in 
autogrill. Arrivo in tarda serata alle ore 22 circa. 

 
La quota di 310 euro per gli adulti, di euro 110 per bimbi da 0 a 4 anni, di euro 220 
per i ragazzi da 5 a 12 anni, comprende: 
• viaggio in pullman GT, video-tv 
• Sistemazione in albergo in camere doppie, triple, quadruple con servizi privati. 
• Trattamento di pensione completa. 
• Assicurazione medica e bagaglio. 
 

La quota non comprende: i pranzi dei viaggi di andata e ritorno. 

_____________________________________________________________________ 
Accompagnatori spirituali: Don Massimo Pelliconi e Don Francesco Gaetta (saranno presenti 

anche altri sacerdoti). 

Prenotazione: Per assicurarsi i posti prenotare quanto prima! 
Entro il 31 GENNAIO dovrà essere versato acconto di euro 100 ed il saldo un mese prima della 
partenza (entro il 28 FEBBRAIO 2013) 
 

Informazioni: Per chiarimenti, iscrizione, acconti e saldi rivolgersi alla Segreteria Parrocchiale 

0542 53145 – par.castelguelfo@libero.it -  
Igor Carlo Kubiskin tel 348-7730416  
 

N.B. Si Ricorda che serve carta identità valida per espatrio con almeno sei mesi di validità e se 
scaduta NON RINNOVATA con Timbri ma NUOVA. 
Per i minori è necessario il passaporto individuale opportunamente aggiornato e bollato o la carta 
di identità. 

mailto:par.castelguelfo@libero.it

