
 

                                   PELLEGRINAGGIO—A MEDUGORJE 

                                    ORGANIZZAZIONE  TECNICA 

                            Consorzio Trentino           

                              Via Klagenfurt, 52 

                            38121 - TRENTO 

                                DAL 3  AL 7  NOVEMBRE 2020 

                                GRUPPO  -  “ I TABERNACOLI”              

03 martedì-   partenza 4,30 da Gargnano alla fermata delle corriere — Toscolano  fermata Bus al ponte  per le ore 4.45   

Gardone alle ore 5,00 fermata Bus davanti al Grand Hotel  -  Salò,  fermata dei Bus vicino al Cinema Cristall per le ore 5,15 
-  Tormini  alle ore 5,20  fermata  bus prima della rotonda – Villanuova alla fermata Bus per le ore 5,25 -  Brescia 
all’entrata autostrada Brescia centro per le 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, dopo la S. 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;  si prevede l’arrivo a 
Medugorje verso le ore 20,00, sistemazione delle camere e cena. 
 04 mercoledì— ore 7,30 recita delle Lodi e piccola colazione — ore 8,30 incontro con la Comunità Beatitudine  per 

la 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 15,00 salita al monte delle Apparizioni  alle 17,00  trasferimento per le S. confessione , S. 
Rosario.—dalle  ore  19,00  alle 20,00  adorazione al S. Sacramento,  ore 8,15 cena dopo cena S. Rosario alla Croce Blu 

 05 giovedì — recita delle lodi e poi piccola colazione verso le ore 09,00 incontro con la comunità  Oasi della Pace  per 

la loro testimonianza  -  trasferimento   in bus per la S. Messa alle ore 11,00  — pranzo ore 12,15—pomeriggio incontro con 
la comunità e verso ore 17,00 S. Confessioni e S. Rosario – dalle 19,00 alle 20,00 venerazione della Croce -  cena alle ore 
20,15, dopo cena S. Rosario libero  alla Croce Blu  

06 venerdì -  ore 6,00  piccola colazione  -  ore 6,30 trasferimento in Bus per salire il monte Krizevac  -  ore 12,30 

pranzo nel pomeriggio ore 15,00 incontro con una comunità per la loro testimonianza. - verso le ore 18,00  S. Messa in 
Parrocchia  - cena alle ore 19,30  -  Adorazione al S. Sacramento dalle ore 21,00 alle ore 22,00  in Parrocchia.  

07 sabato — ore 4,30 sveglia ore 5,10 trasferimento in una comunità  a Medugorje per  la  S. Messa presieduta dal 

nostro  Sacerdote .Ore  6,10  rientro, sosta in autogrill  per la   piccola colazione a base di Brioche  e pranzo  in ristorante  
in Slovenia verso le ore 13,00. Si prevede l’arrivo a destinazione alle ore 20,00. 
  

PREZZO DEL PACCHETTO A PERSONA €. 320,00  -  PER UN  MINIMO DI 30 ADULTI PAGANTI 
Prezzo del pacchetto per ragazzi da 3 a 5 anni  €. 220,00 da 6 a 10 anni  €. 270,00  

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 SPECIFICATO, NEL PACCHETTO. 
. 
Accompagna; Dino  Zambiasi   

PRENOTAZIONE  15 OTTOBRE 2020-  
PRESSO: 

Dino Zambiasi  cell. 333.7171589—Casa ore pasti Tel. 0365.64.37.86 - Email: cervobianco37@gmail.com  -  
Sacerdote Spirituale(si garantisce un Sacerdote come Padre Spirituale)   

I m p o r t a n t e 
A) Alla prenotazione consegnare fotocopia carta d’identità, codice fiscale e numero telefonico e versare  

€. 50.00 
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 
  

PASSA LA “PAROLA” AD AMICI PARENTI E CONOSCENTI 
IL PROGAMMA Può SUBIRE DELLE VARIAZIONI A SECONDO DELLA SITUAZIONE SUL LUOGO 


