PELLEGRINAGGI SANTA BRIGIDA
TEL 335.5277956 – 351.5709080
Programma pellegrinaggio Medjugorje
DAL 30 MAGGIO AL 03 GIUGNO
IN AEREO
GIOVEDI 30 MAGGIO
Ore 07:50
Ore 09:50
Ore 11:50
Ore 13:30
Ore 18:00
Ore 20:00

Ritrovo dei partecipanti Presso il Terminal T3 Roma Fiumicino banco della VUELING
Partenza volo Roma / SPALATO
Arrivo a Spalato e trasferimento con pullman locale
Arrivo a Medjugorje con sistemazione in albergo e pranzo
Inizio attività parrocchiali con S. Messa in Croato
Cena in hotel

VENERDI 31 MAGGIO
Ore 08:00
Ore 08:30
Ore 13:00
Ore 18:00
Ore 19:00
Ore 20:00
Ore 21/22

Colazione in Hotel
Appuntamento per salita sul monte Probdo o collina delle apparizioni e recita del Rosario
Pranzo in hotel
Preghiera del rosario in parrocchia
Santa messa e benedizione degli oggetti
Cena in hotel
Adorazione della croce

SABATO 01 GIUGNO
Ore 07:00
Ore 08:00
Ore 13:00
Ore 16:00
Ore 17:00
Ore 18:00
Ore 20:30
Ore 22/23

Colazione in hotel
Salita sul monte Krizevac o Croce Bianca
Pranzo in hotel
Partecipazione alle attività parrocchiali o ad una delle realtà religiose del luogo ( Comunità il Cenacolo, Suor
Elvira o Suor Emmanuel)
Inizio attività parrocchiali con la recita del Rosario
Santa Messa in Croato
Cena in hotel
Adorazione eucaristica

DOMENICA 02 GIUGNO
Ore 06:00

Colazione in hotel e mattinata libera

Ore 07:00

Appuntamento

Ore 13:00
Ore 16:00

Pranzo in hotel
Partecipazione alle attività parrocchiali o ad una delle realtà religiose del luogo ( Comunità il Cenacolo, Suor
Elvira o Suor Emmanuel)
Recita del Rosario
Santa Messa
Cena in hotel

Ore 17:00
Ore 18:00
Ore 20:00

per andare Partenza per la
l’apparizione della Madonna a Mirjana

Croce

Blu

LUNEDI 03 GIUGNO
Ore 08:00
Ore 11:30
Ore 14:30
Ore 16:50
Ore18:00

Colazione in hotel
Ritrovo di tutti i partecipanti e partenza verso l’aeroporto di Spalato con pullman locale
Arrivo in aeroporto di Spalato e operazioni di imbargo.
Partenza verso Roma.
Arrivo all’aeroporto di Fiumicino / Roma

dove

ci

sarà

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 450,00
ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE: € 200,00
SALDO: 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA

LA QUOTA COMPRENDE PER 5 GIORNI :












Volo diretto Roma – Spalato e ritorno
Trasferimenti in pullman Locale. da e per Medjugorje
Sistemazione in hotel 3* in camere doppie/triple vicino la chiesa di S. Giacomo.
Pensione come riportata in programma
Bevande ai pasti escluso caffè
Attività con la guida spirituale e trasferimenti in Medjugorje con pullman.
Assistenza nostro personale in loco
Assicurazione bagaglio medico
Materiale religioso
Tasse aeroportuali
Quota di iscrizione
SUPPLEMENTO SINGOLA : € 50,00 ( PER TUTTA LA DURATA DEL PELLEGRINAGGIO )

RIDUZIONE BAMBINI SU RICHIESTA

PENALI :
- 200,00 Di acconto non rimborsabili
Dal 20° giorno prima della partenza la penale sulla quota complessiva a saldo sarà dell’80%
fino al 29 maggio 2019
Dal giorno della partenza la penale sarà 100% della quota.
Le rinunce al viaggio vanno comunicate per iscritto via mail all’indirizzo
amministrazione@pellegrinaggisantabrigida.it

BAGAGLIO
Le prenotazioni avviate tramite il Reparto Gruppi di Croatia Air lines hanno incluso la
fatturazione di un bagaglio fino a 23kg e di trasportare a bordo bagagli a mano fino a 8 kg
GRATUITI.
Ogni chilogrammo supplementare fatturato causerà l’applicazione di un ricarico di 12€ per ogni
chilo, fino a un totale massimo di 50 chili a persona. Il peso massimo ammissibile per bagaglio
è di 32 Kg. Ogni chilo extra si dovrà pagare al momento della fatturazione.
Bagaglio extra:Ogni passeggero non potrà fatturare più di 23 Kg. Nel caso di voler ripartire
questi 23 Kg in due bagagli, si pagherà 12€ per tratta e bagaglio extra.

Portare l'indispensabile per il soggiorno :
- Documento valido per l’espatrio, Portare con se anche una fotocopia. Per i minori è valido il passaporto
con foto e carta d’identità con i nomi dei genitori inseriti.
- Abbigliamento pratico e decoroso;
- Il clima è simile al nostro;
- Moneta utilizzata a Medjugorje Euro, vi consigliamo di portare monete per pagare gli autogrill in Croazia
per non prendere resto nella moneta locale.
- Cene libere in autogrill e a bordo della nave: self service , sacco ,ecc ;
- Torcia elettrica per eventuali uscite notturne;
- Radiolina FM con cuffia, ( da sintonizzare sui 99.7 Mhz.) per seguire le celebrazioni con la traduzione
simultanea dal Croato;
- Farmaci per uso personale e per il mal di mare, in quantità più che sufficenti per tutta la durata del viaggio
vista la difficoltà a reperire gli stessi farmaci utilizzati in Italia.
- Portare la TESSERA SANITARIA e richiedere alla ASL ( Unità sanitaria Locale) Modello OBR7 ( Assistenza
medica in Bosnia )

MA LA COSA PIU’ IMPORTANTE CHE DEVI RICORDARE E’:
Il pellegrinaggio è : Avere coscienza che si lascia le comodità e le certezze di casa
-Dare la massima disponibilità per eventuali situazione impreviste. -Avere una serena disponibilità
a qualche sacrificio e alla condivisione
-Portare rispetto al gruppo e a chi lo accompagna, rispettando gli appuntamenti.
-Essere disponibile a condividere , le gioie, i dolori e il resto.
-Pur avendo fatto altri pellegrinaggi ,ognuno di essi sarà “unico e irripetibile”.
-Non sottovalutare mai gli inviti e i consigli, perché tutti sono motivati.
-Vieni ,cosciente che hai bisogno di incontrare gli altri , e gli altri hanno bisogno di te.
-La tua venuta forse non ha permesso ad altri di partecipare. Ritieniti fortunato.

Ricorda che a Medjugorje sarai un “pellegrino in cerca di Gesù” e non un turista.
IL PELLEGRINAGGIO PARTIRA’ CON IL RAGGIUNGIMENTO DI MINIMO 20 PARTECIPANTI

www.pellegrinaggisantabrigida.it – tel 335.5277956
351.5709080 WhatsApp
Direzione tecnica : Itinerari viaggi srl

