
PELLEGRINAGGIO  A  MEDUGORJE 

     Dal 28.12.2020 al 01,01,2021 

Organizzato da un gruppo di amici  

         
      

Lunedì 28.12.2020 tutti gli orari della partenza verranno comunicati con lettera via E-mail secondo le località. 

Si raggiungerà l’autostrada, si farà sosta in  autogrill per la piccola colazione a base di brioche , la seconda 

sosta sarà a Trebiciano per la S. Messa che verrà celebrata dal Don Daniele verso le ore 10,00, terminata la S. 

Messa verrà offerto un caffè o una bevanda, si riprenderà il viaggio verso la Slovenia dove ci fermeremo per il 

pranzo nel ristorante Finida. Terminato il pranzo si riprende la strada verso la Croazia e percorrendo 

l’autostrada  si prevede l’arrivo a Medugorje verso le ore 20,00. Cena e sistemazione delle camere. 

Martedì  29.12.2020 – ore 07,30 recita delle lodi e piccola colazione – verso le ore 8,20 si visiterà una 

Comunità per sentire la loro testimonianza. Alle ore 10,30 trasferimento con il Bus per portarci in Parrocchia 

per la S. Messa.  Ore 12,30 pranzo in Hotel. Nel pomeriggio verso le ore 15,00  salita al monte delle 

apparizioni, verso le ore 16,30 ci si recherà in Parrocchia per il S. Rosario o per le S. Confessioni. Ore 20,00 

cena, dopo cena possibile recarsi alla Croce Blu per il S. Rosario.  

Mercoledì 30.12.2020 – ore 7,00  piccola colazione trasferimento con Bus per la  salita al monte Krizevac per 

la Via Crucis– Pranzo alle ore 13,00 – nel pomeriggio libero fino alle ore 16,00 e poi ci si recherà in Parrocchia  

per il S. Rosario e per le confessioni e per la S. Messa internazionale – possibile fare visita al Cristo Risorto – 

verso le ore 20,00 cena. Dopo cena recita libera del S. Rosario alla Croce Blu  

Giovedì  31.12.2020 –    ore 8,00 recita delle Lodi e piccola colazione , visita a una Comunità, ore 12,00  - 

pranzo, nel pomeriggio liberi fino alle 18,00 per la cena, dopo cena ci porteremo verso la Parrocchia per 

assistere alla S. Messa della mezzanotte – dopo la S. Messa piccolo brindisi per augurarsi il nuovo anno pieno 

di gioia, serenità, pace e saper donare tanto amore. 

Venerdì 01.01.2021  per le  ore 8,00 tutti i bagagli devono essere già nel pullman, fatta la piccola colazione , 

partenza per il rientro, si farà una sosta per consumeranno dei panini, e verso le ore 16,00 si farà il pranzo al 

Ristorante Finida. Si prevede l’arrivo a destinazione verso le ore 22,30 

 

Prezzo del pacchetto a persona tutto compreso per adulti  €.320,00 

Per ragazzi il pezzo a persona del pacchetto da 4 anni a 12 anni €. 200,00 

A) Il prezzo comprende: dalla piccola colazione del giorno della partenza a base di brioche al pranzo dell’ultimo 

giorno, con bevande incluse e il caffè ad ogni pasto. 

B) Acqua minerale sul bus e due caffè 

C) Assicurazione del passeggero – supplemento camera singola in  doppia per tutto il periodo €.50,00 

D) Portarsi con se una torcia elettrica e delle scarpe adatte per salire le due colline .  

E) Sul posto accettano gli Euro, e parlano l’Italiano nei negozi 

 

Prenotazione entro il 10 dicembre 2020: presso : Elena cell.3404903390 –  oppure – Dino 

333.7171589 E-email – cervobianco37@gmail.com 

 

Accompagna il gruppo Guida Spirituale Don Daniele Braga – Accompagnatore Dino 
Nel visitare le comunità se vogliamo aiutarle mettere nella propria valigia, della pasta, caffè, scatolette di pesce o 

carne o riso con un massimo di due >KG. E’ proibito fare dei cartoni contenente alimentari 

Portarsi in pellegrinaggio in qualunque luogo dove appare o è apparsa  la Madonna, Lei ci vuole portare al Cuore 

di Sua Figlio Gesù. 

l pellegrinaggio  ci aiuta a stringere quell’amicizia fraterna che ci conduce all’amore in Cristo nostro Signore. 

 

                     ORGANIZZAZIONE TECNICA  -  I VIAGGI  DEL CONSORZIO TRENTINO -  VIA KLAGENFURT, 52  -  38121  T R E N T O 


