
 

 

                                                               PELLEGRINAGGIO  A  MEDUGORJE 

 DAL 28.12.2021 AL 01.01.2022 

 

GRUPPO di AMICI  

dei 

“ I TABERNACOLI”  

Assistenza tecnica 

 i Viaggi del Consorzio Trentino—via Glagenfurt, 52 

    38121  -  T R E N T O 

  Martedì 28. 12.2021—   Partenza da Gargnano  fermata Bus ore 4,35 dal piazzale della Parrocchia di 

Toscolano alle ore 5,00 – Maderno fermata Bus alle ore 5,05 – Fasano fermata Bus alle ore 5,10 – Gardone  

Riv. alle ore5,15 – Salò alle ore 5,18 alo CinemaCristall – Tormini fermata bus alle ore 5,25  Brescia, entrata 

autostrada Brescia  Centro, verso le ore 06,00 fatto il controllo si prosegue sull’autostrada   4/A , fermata per 

il cambio dell’autista e per la piccola colazione a base di brioche a Cessalto  verso le ore 08,30. Alle 10,30 

S. Messa nella Parrocchia di Trebiciano che verrà celebrata dal nostro Sacerdote , dopo la S Messa verrà 

offerto un caffè o un tè—si proseguirà verso la Slovenia dove al ristorante Finida verrà servito il pranzo 

verso le ore 12,00.—dopo il pranzo si riprende  l’autostrada della Croazia e dopo le soste programmate per 

legge si prevede l’arrivo a Medjugorje verso le ore 20,00, sistemazione delle camere e cena in Hotel.. 

Mercoledì 29 – giovedì 30 –Venerdì  31 

Si seguirà il programma della Parrocchia – si saliranno; la collina delle apparizioni e quella del monte 

Krizevac per la Via Crucis – si visiteranno delle comunità per comprendere la Spiritualità del luogo 

Sabato 1.01.2022 -  ore 07,00 sveglia, per le ore 07,20  devono essere i bagagli  già sul pullman, ore 7,30 

piccola colazione ore 08,00  partenza per il rientro, si faranno le soste consentite per legge e verso le 

ore 11,00 si farà sosta in autogrill per consumare un piccolo pasto al sacco, verso le ore 16,00 faremo 

sosta in Slovenia per consumare un pasto in ristorante—terminato il pranzo si riprende il viaggio per 

il rientro e si prevede l’arrivo a destinazione verso le ore 22,30. 

  

PREZZO DEL PACCHETTO  tutto compreso a persona €.325,00   

Per  bambini  da anni 4 a 10 anni  il prezzo è di €. 200,00 a bambino 

  

il prezzo comprende: piccola colazione del giorno di partenza a base di brioche piccola merenda sul 

tragitto dell’autostrada al pranzo in ristorante dell’ultimo giorno,bevande e caffè incluso al  pasto  

A) Acqua  minerale e due caffè sul  pullman 

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

C) Portarsi con se una torcia elettrica, scarpe adatte la salita per le due colline. 

D) Sul posto accettano Euro e parlano tutti l’Italiano. 

Guida Spirituale si assicura un Sacerdote— 

Accompagna il gruppo Dino Zambiasi 

 

 La pre prenotazione sarebbe  utile  farla in anticipo per avere una idea di quante  persone 

partecipano senza versare caparra- 

  

La prenotazione con un versamento di €.50,00 con la copia del documento per espatrio e del codice 

fiscale le  entro il  10 dicembre 2021 inviando il documento via Email– cervobianco37@gmail.com 

oppure telefonando  al numero di cell. 333.71.71.589  tel.0365.643786  —   grazie 

 

 Per partecipare al pellegrinaggio si deve portare il documento Green pass, se si ha fatto 

il vaccino ,o il certificato del Tampone 48 ore prima della partenza – sul posto non vi 

sono problemi per l’epidemia vi è sempre molta gente si calcola ogni giorno 10.000 

persone  
============================================================================ 
Portarsi in pellegrinaggio in quel luogo; cosa ci suggerisce nostra Madre Santissima: 

<Lei vuole indicarci la strade per raggiungere Suo Figlio Gesù:>  


