
Pellegrinaggio a

7-11 APRILE 2015

MEDJUGORJE  
 

 

Programma  

 

Martedì 7  

 

 

Ritrovo  per tutti con mezzi propri a Castel Guelfo alle ore 04,45. Celebrazione
della Santa Messa.  Soste tecniche in autostrada e per il pranzo libero (al sacco
 o in autogrill).

utogrill). 
In serata arrivo a Medjugorje, cena, pernottamento. 

 

8- 9-10 

 

Vita Parrocchiale nella Chiesa di San Giacomo oggi Santuario della Regina 
della Pace.  Monte Krizevac .  Via Crucis.  Visita alla croce blu e alla Collina 
delle Apparizioni. Visita ad alcune Realtà di Carità sorte attorno a 
Medjugorje.  Testimonianze e incontri.  

Sabato 11 Partenza alle ore 6,30 con soste tecniche e pranzo libero in autogrill. Arrivo in 
tarda serata alle ore 22 circa a Conselice. Rientro con mezzi propri. 

 

La quota:   310 EURO.  € 110 per bimbi fino a 4 anni, € 220 dai 5 ai 12 anni. 

La quota comprende: 
-viaggio in pullman GT, video-tv -Assicurazione medica e bagaglio - Sistemazione in albergo in camere 

doppie, triple,quadruple secondo necessità con servizi privati -Trattamento di pensione completa.    

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

Camera singola: supplemento di 15 euro al giorno, quindi 60 euro per i 4 giorni 
 

Accompagnatori spirituali: Don Massimo Vacchetti   (e anche altri sacerdoti).  

Prenotazione: Per assicurarsi i posti prenotare quanto prima!  Entro il 15 febbraio  dovrà essere versato 
acconto di euro 100 ed il saldo entro il 15 marzo 2015) 
 

Informazioni: Per info e iscrizioni rivolgersi a Cinzia Casadio 339 3529171  

N.B.  !!  Si Ricorda che serve carta identità valida per espatrio con almeno sei mesi di validità (11 ottobre 
2015) e se scaduta NON RINNOVATA CON TIMBRI ma NUOVA. Se non sono cambiate le norme (sentire 
in questura) per i minori di 15 anni è necessario il passaporto individuale opportunamente aggiornato e 
bollato, sopra i 15 anni è sufficiente la carta di identità. Per l’iscrizione serve subito la fotocopia del 
documento d’identità. Portare con sé anche la Tessera Sanitaria Europea. I documenti dovranno essere 
assolutamente portati con sé durante il pellegrinaggio, e non nella stiva del Pullman, ma in tasca. 

Alcune note: • ogni sera nella bacheca dell’albergo verrà appeso il programma del giorno dopo, si prega di 
essere molto puntali agli appuntamenti per non creare disguidi al gruppo;  • nel caso si vogliano fare altre 
cose non previste si prega di darne comunicazione ai sacerdoti; per  non cercarvi preoccupati  se non 
arrivate; •  il pellegrinaggio non e’ una gita:  ci saranno molti momenti di preghiera, di riflessione, di 
ascolto ; chi non vuole seguire e’ pregato di non disturbare con chiacchere inutili gli altri; • il clima è 
come il nostro: portare abbigliamento adatto, cappellino per il sole, scarpe e bastone per la salita delle 
colline, impermeabile e ombrello, radiolina con cuffie,  • la moneta: benissimo l’euro, bancomat 
convenzionati, carta di credito  ok. 

• portare S. Rosario, Messalino  o Vangelo  o S. Bibbia …. e cuore aperto.              Buon Pellegrinaggio! 
 


