
 

                                   PELLEGRINAGGIO—A MEDUGORJE 

                               Unità Pastorale S. Francesco d’Assisi 

                                    ORGANIZZAZIONE  TECNICA 

                            Consorzio Trentino           

                              Via Klagenfurt, 52 

                            38121 - TRENTO 

                                DAL 03 AL 07 OTTOBRE 2022 

                                  

                       
03 lunedì – per i partecipanti di Gargnano fermata pullman alle ore 4,40 – Toscolano nel piazzale della Parrocchia ore 4,50 – Maderno 
fermata pullman ore 4,55 – Fasano fermata pullman ore 5,00 – Gardone fermata pullman ore 5,05 – Salò fermata pullman ore 5,10 – 
Tormini fermata davati al Bar ore 5,13 – Villanuova fermata Pullman ore 5,17 – Brescia entrata autostrada centro alle ore 5,55. Si  
prosegue  sull’autostrada 4A e si fa sosta a  Cessalto per la piccola colazione a Base di brioche  verso le ore 8,00  e a Trebiciano per 
la celebrazione della S. Messa nella  Chiesa Parrocchiale per  le ore 10,00 da un nostro Sacerdote, dopo la Santa. Messa , si 
prosegue   per la Slovenia e si fa sosta al Ristorante Finida per il pranzo  alle ore 11,30. Dopo il pranzo si riprende il viaggio e 
attraversando  l’autostrada della Croazia;  con le soste obbligatorie si prevede l’arrivo a Medjugorje verso le ore 20,00, sistemazione 
nelle camere e cena. 
 04 martedì  — ore 7,30 recita delle Lodi e piccola colazione — ore 8,30 incontro con una Comunità   per la  loro testimonianza —  ore 
10,30 trasferimento in Parrocchia con il Bus per la S. Messa alle ore 11,00  -  ore 12,15 pranzo   -  nel pomeriggio  verso le ore 14,30 
salita al monte delle Apparizioni  alle 16,30  trasferimento per le S. confessione  in Parrocchia e S. Rosario.—  ore  19,00  cena dopo 
cena S. Rosario alla Croce Blu, libero 
 05 mercoledì  — recita delle lodi e poi piccola colazione verso le ore  08,30 incontro con una  comunità  per la loro testimonianza  -  
trasferimento in Parrocchia alle ore 10,30  in bus per la S. Messa alle ore 11,00, pranzo ore 12,15,pomeriggio   libero fino alle ore 17,00  
 trasferimento con il Bus  in Parrocchia per le confessioni e dalle 19 alle 20,00 Adorazione al S. Sacramento, cena alle ore 20,30 
06 giovedì -  ore 7,00  piccola colazione  -  ore 7,30  trasferimento in Bus per salire il monte Krizevac  -  ore 13,30 pranzo -  nel 
pomeriggio libero fino  alle ore 16,30 trasferimento in comunità per la S. Messa a conclusione del pellegrinaggio, ore 19,00 cena e 
verso le ore 20,30 ci si porta alla Croce Blu per il ringraziamento 
07 venerdì — ore 4,15 sveglia ore 4,35 le valige devono essere tutte sul pullman, dopo avere bevuto un caffè alle 5,10  trasferimento in 
una comunità  a Medugorje per  la  S. Messa presieduta dal  nostro Sacerdote .Ore  6,00 partenza per il rientro, sosta in autogrill  per la   
piccola colazione a base di Brioche  e pranzo  in ristorante  in Croazia verso le ore 12,30. Si prevede  l’arrivo a destinazione alle ore 
20,00. 
  

PREZZO DEL PACCHETTO A PERSONA €. 330,00  -  PER  ADULTI  
 

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 3 caffè  durante il percorso.   
B) Assicurazione del passeggero  -  camere  a due letti con doccia e WC  -  per le camere  singole hanno un supplemento di  
    €. 50,00 per tutto il periodo 
 
IL PREZZO NON COMPRENDE: TUTTO QUANTO NON SPECIFICATO, NEL PACCHETTO. 
 
ASSISTENZA SPIRITUALE:  di un Sacerdote dell’Unita Pastorale  
ACCOMPAGNA IL GRUPPO Dino Zambiasi 
 

PRENOTAZIONE ENTRO il 10 SETTEMBRE 2022 PRESSO 
 

Cartoleria Teresa Bottura oppure  Dino Z. tel.333.7171589 oppure Email – cervobianco37@gmail.com -   Tiziana tel.3288254721 
  

I m p o r t a n t e 
 

A) Portare con se una torcia elettrica per recarsi alla sera alla Croce Blu, avere delle scarpe adatte per salire le due colline 
,sul posto accettano gli €. E parlano tutti l’Italiano. Se volete portare dei generi alimentari per le comunità che visiteremo, 
mettetele nel vostro bagaglio e è proibito fare  cartoni o sacchetti. Al massimo 2 Kg. Di alimentari: pasta (penne) caffè 
lattine di pesce o carne. 

B) Partecipare a qualsiasi pellegrinaggio la Mamma di Gesù, ci indica la strada per raggiungere nel 
comprendere la bellezza della preghiera e ancora di più l’Eucaristia - >Buon pellegrinaggio a tutti  

 
 

Passare la “PAROLA” AD  AMICI, PARENTI  E CONOSCENTI. 


