
Venerdì  21 - recita delle lodi ore 8,00 e piccola colazione, mattinata libera, 

o si potrà incontrare qualche comunità—ore 12,00 pranzo  -  pomeriggio libe-

ro fino alle ore 16,30 ci si recherà  in una  comunità per la  S. Messa con  un 

riepilogo del pellegrinaggio. Ore19,00 cena ,la sera S. Rosario alla Croce Blu 

per il ringraziamento. 

Sabato  22-  sveglia alle ore  5,00 per le ore  5,30 devono essere già tutti i 

bagagli nel pullman bevuto un caffè alle ore 5,45 S. Messa in una comunità a 

Medugorje, ore 6,30 partenza per il rientro, si farà colazione in autogrill a 

base di brioche e prevediamo l’arrivo in ristorante in Slovenia verso le ore 

13,30, terminato il pranzo si riprende il rientro  e si prevede l’arrivo per la 

destinazione  verso le ore 20,00. 

Prezzo del pacchetto a persona  è di €. 320,00 
Stiamo informandoci per la sicurezza per  l’epidemia coronavirus 

come potremo viaggiare , e per il passaggio alle frontiere 
A)     il prezzo comprende  dalla piccola colazione a base di brioche    

 al giorno della partenza con il pranzo in ristorante . 

B) Camere a due letti con B. e WC, per le camere doppie in singole 

€.50,00 di supplemento per tutto il periodo 

C) Assicurazione  del passeggero, portarsi una torcia  elettrica per 

andare alla sera alla Croce blu, dotarsi di scarpe adatte per salire 

le due colline  

D) Nel prezzo comprende  bevande ai pasti e caffè,sul bus avete acqua 

minerale e due caffè compresi 

 Guida Spirituale : Don Santo Pontigia 

 Accompagna il gruppo  Dino Zambiasi 

Prenotazione entro  1 agosto  2020— cell.338.9529225  oppure cell 

333.7171589 Email—cervobianco37@gmail.com - portando fotocopia del 

documento  e codice  fiscale  e versare una caparra di  €.50,00 

 
Nel visitare le comunità, possiamo portare del caffè o pasta (penne) o riso  o scato-

lette  di carne e sugo di pomodoro, tutto da mettere nelle proprie valige non più di 

Kg. 2  e proibito fare pacchetti o cartoni con merce alimentari. 

 

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE DEI CAMBIAMENTI  A SECONDO 

DELLA SITUAZIONE SUL POSTO. 

                                      Pellegrinaggio  a Medugorje  

                                 Dal 18 al 22  Agosto 2020  

                           Organizzato  

                    Gruppo di amici 
                  Assistenza  Tecnica 

                             I Viaggi del Consorzio 

                            Via Klagenfurt, 52—38121 Trento 

 
Martedi  18 - incontro nel piazzale della Parrocchia di Toscano alle ore 4,50 

—Maderno fermata Bus  alle ore 4,55, Fasano fermata Bus alle ore 4,58  -   - 

a Salò alla fermata Bus vicino al cinema Cristall alle ore 5,05, Tormini fer-

mata davanti al Bar alle ore 5,10—a Paitone Fermata Bus alle ore 5,20        

Brescia all’entrata dell’autostrada Centro alle ore 5,40. dopo il controllo si 

prosegue sull’autostrada A/4 con le fermate a Cessalto per il cambio 

dell’autista e piccola colazione a base di brioche, a Trebiciano per la S. Mes-

sa che verrà celebrata da  Don Santo  Pontigia, dopo la S. Messa verrà offerto 

un caffè o del Te , si proseguirà verso la Slovenia per il pranzo al ristorante 

Finida. Terminato il pranzo si proseguirà verso l’autostrada della Croazioa, e 

dopo le soste  obligate si prevede l’arrivo a Medjugorje verso le ore 19,30  - 

sistemazione nelle camere dell’Hotel e cena. 

 

 Mercoledi  19  -  ore 7,30 recita delle Lodi, piccola colazione , verso le ore 

8,20 incontro con una comunità per la testimonianza. E alle ore 10,15 trasfe-

rimento con il Bus in Parrocchia per la  S. Messa. Ore 12,30 pranzo, nel po-

meriggio alle ore 15,30 salita al monte delle apparizioni, ore17,00 trasferi-

mento in Parrocchia per le S. Confessioni e S. Rosario. Cena per le or 20,00  . 

ore  21,30 ci porteremo alla Croce Blu per la recita del S. Rosario (libero) 

 

 Giovedì  20  ore 7,30 recita delle Lodi, piccola colazione, e alle ore 8,20 

visita ad una comunità per la loro testimonianza, ore 10,30 trasferta con 

il Bus in  Parrocchia per la S. Messa  alle ore 11,00, pranzo ore 12,30,  

nel pomeriggio ore15 ,30 partenza per la Via Crucis al monte Krizevac, 

Cena alle ore  20,30, dopo cena  S. Rosario  libero alla Croce Blu  \ 


