
PELLEGRINAGGIO A MEDUGORJE 

 

PER I PERIODI SOTTO ELENCATI 
Mezzo di trasporto pulmino  

     di 9 posti con autista 
 
Periodo dal 28 febbraio al 3 marzo 2020 
Periodo dal 20  aprile al  24 - 2020 
Periodo dal15 giugno al  19 - 2020 
Periodo dal 06  luglio  al 10 - 2020 
**********************************§§§§§§§§§§§§§§§§§***************************  
Per tutti i periodi la partenza è alle ore 5,00  da Gargnano alla fermata bus, Toscolano fermata bus al ponte ore 5,05 
,Gardone Riv. fermata davanti al Grand Hotel alle ore 5,08, Salò alla fermata bus vicino cinema Cristall alle ore 5,12, 
Tormini fermata davanti al Bar alle ore 5,17,- Brescia all’entrata dell’autostrada Brescia centro alle ore 5,50. Si prosegue 
sull’autostrada  4/A e si continua il viaggio verso Medugorje con la fermata per la piccola colazione a base di Brioche, la 
seconda fermata la faremo  in autogrill  sull’autostrada della Croazia e potremo consumare il pasto a base di panini , frutta 
e un yogurt preparati  da noi  -  prevediamo l’arrivo a Medugorje verso le ore 16,30, si prenderà possesso del camere e 
verso le ore 17,30 ci recheremo alla S. Messa  in lingua Croatta  - verso le ore 19,30 cena, dopo cena <s. <rosario libero 
alla Croce Blu. 

Secondo giorno – Ore 7,30 recita delle Lodi  piccola colazione  verso delle ore 8,30 possibile incontro con una comunità 
per la loro testimonianza, alle ore 10,30 con il pulmino ci porteremo alla S. Messa  alle ore 11,00 -  pranzo alle ore 12,15. 
Nel pomeriggio alle ore 15,00 salita al monte delle Apparizioni, verso le ore 16,30 con il pulmino ci porteremo in Parrocchia 
per le S. Confessioni e S. Rosario.  – possibile visitate  il Cristo Risorto e al cimitero sulla tomba di Padre  Slavko Barbaric, 
verso le ore 19,30  cena , dopo cena ci recheremo alla Croce Blu per il S. Rosario. 

Terzo giorno  -  ore  6 piccola colazione, verso le ore 6,15 partenza con il pulmino per recarsi ai piedi del monte Krizevac 
per la Via Crucis.  -  pranzo per le ore 12,30  -  nel pomeriggio verso le ore 15,00 visita ad una comunità per la loro 
testimonianza  -  ore 17,00 recita del S. Rosario e alle 18,00 S. Messa e dopo la S. Messa benedizione degli oggetti e 
preghiera per gli ammalati  --  cena verso le ore 20,00  -  dopo cena liberi , S. Rosario alla Croce Blu 

Quarto giorno  -  ore 8,00 recita delle Lodi , piccola colazione , mattinata libera – si fa presente che la S. Messa  in Italiano  
è alle ore 11,00  -  pranzo alle ore 12,15  - ore 14,30  visita alla città Mostar guidata , con la visita del ponte. Rientro per la 
cena  per  ore 19,00  -  dopo cena S. Rosario per ringraziare la Madonna. 

Quinto giorno -  ore 6,00 sveglia piccola colazione ,alle ore 7,30 S Messa in Croato partenza verso le ore 8,15  arriveremo 
al ristorante Finida in Slovenia verso le ore  13,30 – dopo il pranzo  dopo il pranzo si riprende il viaggio per il rientro e si 
prevede l’arrivo a destinazione verso le ore 19.30. 

PREZZO DEL  PACCHETTO  A PERSONA  €. 320,00 +  
 
Il prezzo comprende:  

a) dalla piccola colazione a base di brioche, pensione completa al pranzo 
dell’ultimo giorno: 

b) assicurazione del passeggero, sistemazione in camera a due letti con 
doccia e W.C., bevande ai pasti 

c) bibite sul pulmino e il cestino per il pranzo per la partenza 
d) abbiamo a disposizione una camera singola con un supplemento di 

€.50 per tutto il periodo. 
e)  

Accompagna il gruppo Dino Zambiasi 
La prenotazione deve essere fatta 20 giorni prima della data di partenza. 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 

  

  

  


