
                             

                 PEL                  PELLEGRINAGGIO  A  MEDJUGORJE  

DAL 08 al 12 agosto  2022 
ORGANIZZATO 

    Da un gruppo di amici 

Assistenza tecnica 

 i Viaggi del Consorzio Trentino—via Glagenfurt, 52 

    38121  -  T R E N T O 

  Lunedì  08  incontro nel piazzale della Parrocchia di Toscolano  alle ore 4,50 – a Maderno per le ore 

4,55 a Fasano fermata bus alle ore 4,58 a Salò alla fermata dei pullman vicino Cinema Cristal alle ore 

5,05, ai Tormini fermata davanti al bar alle ore 5,10, a Villanuova fermata bus alle ore 5,20 a Brescia 

all’entrata dell’autostrada centro alle ore 5,45  -  dopo il controllo  si prosegue sull’autostrada 4/A con 

fermata a Cessalto per la piccola colazione a base di brioche e una fermata a Trebiciano per la S. 

Messa che verrà Celebrata dal nostro Sacerdote, dopo la S. Messa verrà offerto caffè o un te, si 

riprende il viaggio verso la Slovenia nel ristorante Finida per il pranzo.Alle ore 13,00 si ripartirà per 

Medjugorje dopo le fermate di legge si prevede l’arrivo verso le ore 20,00 sistemazione nelle camere e 

cena in Hotel. 

Martedì 09  -   Marcoledì 10 -   Giovedì 11  

Si seguirà il programma della Parrocchia, si avrà modo di salire le due colline quelle 

dell’Apparizione   e il Krizevac della via Crucis – si visiteranno alcune comunità per 

comprendere la Spiritualità di quel luogo 
Venerdì 12: sveglia alle ore 4,50 i bagagli devono essere sul bus entro le ore 5,20 si beve un caffe, e alle 

ore 5,35 partenza per una comunità per la S. Messa, verso le ore 6,00 partenza per il rientro si farà la 

piccola colazione a base di brioche in autogrill il pranzo in ristorante in  Slovenia – si prevede l’arrivo 

a destinazione verso le ore 20,00 

 Prezzo: pacchetto tutto compreso a persona €.330,00 per ragazzi da 4/10 anni €. 250,00 

Massimo ragazzi 10  che pagano con la riduzione 
 

il prezzo comprende: dalla piccola colazione del giorno di partenza a base di brioche al 

pranzo in ristorante  dell’ultimo giorno, bevande e caffè incluso ad ogni pasto . 

A) Acqua  minerale e due caffè sul  pullman 

B) Assicurazione del passeggero — supplemento in camera doppia per singola €. 50 per 

il periodo. 

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

D) Sul posto accettano Euro e parlano  l’Italiano 

E) prima di lasciare la casa controllare di avere con se il documento per l’espatrio; se si 

vuole aiutare le comunità ,possiamo portare dei generi alimentari(caffè,pasta,scatolame 

di ogni tipo, o olio massimo Kg. 2,oo) e metterlo nella propria valigia – è proibito fare 

cartoni o altro 

  

Guida Spirituale don Ezio Bosetti —Accompagna il gruppo Dino Zambiasi 
 

  alla prenotazione definitiva a  Dino Zambiasi o Don Ezio Bosetti consegnare la copia 

del documento per espatrio e la copia del codice fiscale e copia del certificato del 

vaccino  entro il   15 luglio 2022 è possibile inviare il documento  via Email– 

cervobianco37@gmail.com oppure telefonando  al numero di cell. 333.71.71.589  

tel.0365.643786  —  o a don Ezio n°030.253.0602 cell.3923095823 

 

Partecipare ad un pellegrinaggio la Madonna ci vuole portare da Suo Figlio per 

conoscerlo ed Amarlo come a Lui conviene. 



  

  


