
 

PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORJE            
Dal 01 al 05 giugno – 2023 

GRUPPO di AMICI  

Assistenza tecnica 

                           I Viaggi del Consorzio Trentino – via Glagenfurt,52 

                                 38121 – TRENTO 
01 giovedì -  partenza fermata Bus a Gargnano per le ore  4,30  -  dal piazzale  della Parrocchia di 

Toscolano per le ore 4,50, piazza Maderno fermata bus ore 4,55-  Fasano  alle ore 5,00  -  Gardone 

fermata bus ore 5,05 – Salò Fermata Bus vicino al cinema Cristall ore 5.10 Tormini p.le prima della 

rotonda ore 5,15  Brescia Centro al piccolo parcheggio per le ore 5.45. dopo aver verificato la 

presenza di tutti i pellegrini, si prende l’autostrada A4 e si continua fino a Cessalto per la piccola 

colazione a base di brioche, la seconda fermata si fa a Trebiciano per  la S. Messa nella Chiesa 

Parrocchiale verso le ore 10,00, dopo la S. Messa, possibile richiedere sul bus un caffè; si riprende il 

viaggio con sosta in Slovenia al ristorante Finida per il pranzo, dopo il pranzo si riprende il viaggio 

sull’autostrada della Croazia l’arrivo a Medugorje alle ore 20,00 per cena e sistemazione nelle camere  

I GIORNI: 02 venerdì – 03 sabato – 04 domenica 
Si seguiranno i programmi della Parrocchia di San Giacomo che verranno comunicati ogni giorno, si 

visiteranno delle Comunità per comprendere la Spiritualità di Medjugorje – si salirà sul monte delle 

Apparizioni, sul monte Krizevac per la Via Crucis, si avrà modo di visitare la Croce Blu per la recita 

del S. Rosario e la visita del Cristo Risorto  - per le persone che non potranno salire sui monti, si 

organizzeranno delle alternative. 

Lunedì  5 – sveglia alle ore 4,30 entro le ore 5,00 si deve portare i bagagli nel baule del pullman, 

possibilità fino alle ore 5,20 di prendere un caffè, e alle ,ore 5,30 si partirà presso una Comunità a 

Medjugorje per la Celebrazione della S. Messa, terminata la S. Messa si riprende il viaggio per il 

rientro, la piccola colazione si farà in autogrill a base di brioche e poi continuando il nostro viaggio 

verso la Slovania  al ristorante per il pranzo verso le ore 13,30, dopo il pranzo si riparte e si prevede 

l’arrivo a destinazione verso le ore 20,30 

 Prezzo del pacchetto a persona €. 360,00     ------        IL PREZZO COMPRENDE: 
 

a) Dalla piccola colazione a base di brioche   all’ultimo giorno con il pranzo in ristorante , bevande comprese ai 

pasti e caffè – sul bus avete  a vostra  disposizione acqua minerale e delle bibite due caffè durante il tragitto 

b) Assicurazione del passeggero – camere a due letti con D. WC  - per la camera singola vi è un supplemento di 

€. 50,00 per tutto il periodo - Libro per le preghiere e la corona per il S. Rosario 

Assistenza Spirituale :   si garantisce il Sacerdote 

Accompagna Dino Zambiasi 

PRENOTAZIONE  ENTRO il 10 maggio 2022    

PRESSO; 

Dino Zambiasi cell. 333.7171589  O TELEFONO FISSO n° 0365.643786  - E mail – cervobianco37gmail.com  

I M O R T A N T E 

A) Al momento della prenotazione dare fotocopia della carta d’identità e del codice fiscale   numero 

telefonico e versare €. 50,00 come caparra. 

B) Prima di lasciare la casa controllare  se avete con voi il documento per l’espatrio, munirsi di una 

torcia elettrica, scarpe adatte per salire  le due colline, sul posto accettano gli Euro 

C) Se si vuole aiutare le comunità che si visiteranno , mettere nelle proprie valige , caffè o scatolette 

di carne pesce o altro, oppure della pasta per un massimo di Kg. 2,00 

 

           PASSA LA “PAROLA”AD AMICI PARENTI E CONOSCENTI 
Il programma potrebbe subire delle modifiche a secondo della situazione il loco 


