
         PELLEGRINAGGIO—A MEDUGORJE 

   22 aprile al 26 aprile 2022 
                                  GRUPPO DI AMICI 

     --------------------------------------------------------- 
                                     ASSISTENZA TECNICA 

I Viaggi del Consorzio-Trentino — via Glagenfurt,52 
38121 TRENTO 

  
 Venerdi  22 aprile— INCONTRO PER LA PARTENZA quelli da Riva del Garda devono concordarci con la 
SARCATOUR DI CENIGA – per Gargnano alla fermata pullman alle ore 4,40, Toscolano P.le della Parrocchia alle  
ore 4,50, Maderno fermata pullman 4,55 , Fasano fermata pullman 5,00, Gardone davanti  Grand Hotel ore 5,05 , Salò 
alla fermata pullman vicino cinema Cristall ore 5,10, Tormini fermata pullman alle ore 5,15 Villanuova fermata pullman 
alle ore 5,18 Brescia all’entrata dell’autostrada Brescia centro alle ore 5,50. Dopo aver controllato la presenza dei 
partecipanti si continua il viaggio sull’autostrada 4/A con sosta a Cessalto per la piccola colazione a base di brioche e la 
seconda fermata per la S.Messa che sarà celebrata dal nostro Sacerdote a Trebiciano che sarà verso le ore 10,15; 
dopo la S. Messa si proseguirà verso la Slovenia per raggiungere il Ristorante  Finida per il pranzo, si riparte per 
continuare il viaggio verso le ore 13,00 e si proseguirà sull’autostrada della Croazia , con le soste obbligate si prevede 
l’arrivo a Medjugorje verso le ore 20,00, cena in Hotel e sistemazione delle camere   
 I giorni 23 sabato –24 domenica 25 lunedì: 
  si seguiranno i programmi della Parrocchia di S. Giacomo — visiteremo delle Comunità per comprendere la Spiritualità 
di Medjugorje. Si salira sulla collina delle apparizione e sul monte Krizevac per la via Crucis e si visiteranno la Croce Blu 
e il Cristo  Risorto. Chi non  salirà sui monti, si organizzeranno  altre possibilità. 
MARTEDI 26 APRILE-  Sveglia alle ore 4,40 entro le ore 5,20 tutte le valige devono essere portate nel pullman e 
alle 5,40 S. Messa in Comunità a Medjugorje, e verso le ore 6,30  partenza per il rientro, si farà la piccola 
colazione in un autogrill a base di brioche verrà servito un caffè o acqua minerale —si proseguirà il rientro con 
sosta il Slovenia al ristorante per il pranzo verso le ore 13,30 dopo il pranzo si riprende il viaggio per il rientro 
previsto l’arrivo a destinazione verso le ore 20,30 
  
PREZZO DEL PACCHETTO A PERSONA TUTTO COMPRESO €. 330,00  -   
 
IL PREZZO COMPRENDE 
A) Dalla prima colazione a base di brioche al pranzo  in ristorante dell’ultimo giorno,  bevande ai pasti  e caffè  -  sul bus 

avete a vostra disposizione acqua minerale e due caffè  durante il percorso, dopo la S. Messa a Trebiciano  e uno 
sul Bus durante la sosta.   

B) Assicurazione del passeggero  -  camere  a due letti con doccia e WC  -  per le camere  doppie in singole hanno un 

supplemento di  €. 50,00 per tutto il periodo 
  
IL PREZZO NON COMPRENDE: TUTTO QUANTO NON SPECIFICTO, NEL PACCHETTO. 
Assistenza Spirituale :  si assicura la presenza di un Sacerdote 

Accompagna; Dino  Zambiasi   

PRENOTAZIONE  entro il — 01 aprile 2022-  
PRESSO: 

Dino Zambiasi tel.0365.643786 cell. 333.7171.589 E mail cervobianco37@gmail.com  

I m p o r t a n t e 
A) Alla prenotazione consegnare fotocopia carta d’identità, codice fiscale, foto coppia  green pass e  numero 

telefonico e versare  €. 50.00 di acconto 
B) Prima di lasciare la casa controllare di avere con se il documento x l’espatrio, munirsi di una pila, scarpe 

adatte per la salita alle due colline. Sul posto accettano €uro. 
  

        Attenzione 
CHI NON AVESSE FATTO IL VACCINO, DOVRA’ FARE IL TAMPONE  48 ORE PRIMA DELLA PARTENZA 
 


