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M E D J U G O R J E 

 

Pellegrinaggio dall’11 al 14 OTTOBRE 2016  
(4 giorni/3 notti) 

 

Orario del volo Mistral Air (soggetto a variazione): 

11 OTTOBRE 2016    Fiumicino / Mostar        10:25    11:45 

14 OTTOBRE 2016    Mostar / Fiumicino        12:40    13:50 

 

Programma: 

 

1° giorno: Bracciano - Roma Fiumicino - Mostar – Medjugorje 

Ore 07.00 -  Raduno dei partecipanti a Bracciano e partenza in pullman G.T. per Fiumicino. 

Incontro all'aeroporto di Fiumicino con il nostro assistente animatore pastorale e partenza 

con volo diretto per Mostar. 

Ore 11.45 Arrivo e trasferimento con pullman GT per Medjugorje, visione di un DVD sulla storia di 

Medjugorje lungo il tragitto. Arrivo dopo circa 40 minuti e sistemazione in hotel. Pranzo. 

Ore 15.00 ca.  Partenza in pullman per recarsi ai piedi della collina delle Apparizioni; risalita a piedi 

recitando il Rosario Meditato con il nostro assistente pastorale e il sacerdote assistente 

spirituale.  
Per gli anziani ed ammalati il Rosario è previsto presso la Croce Blu ai piedi del Monte (altro luogo dove è 

apparsa la Madonna e dove attualmente la veggente Mirjana ha l'incontro di preghiera attendendo l'esperienza 

dell'apparizione in questo luogo).   

Al termine rientro in albergo per la Santa Messa e proseguimento con la partecipazione al 

programma di preghiera della Parrocchia di San Giacomo: 
Ore 17.00 Rosario (Misteri gaudiosi e dolorosi)   

Ore 18.00 Santa Messa   

Ore 19.00-20.00  Benedizione degli oggetti; Preghiera per la guarigione dell’anima e del corpo; Rosario  

  (Misteri gloriosi)       

Ore 20.00  Cena in hotel. 

Ore 21.00-22.00 Adorazione Eucaristica. Pernottamento. 
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2° giorno: Medjugorje 

Ore 07.00  Colazione in hotel. 

Ore 08.00  Con i nostri assistenti pastorali partenza in bus per il Monte della grande Croce (Krizevac) e  

  Via Crucis salendo il monte.  
Per gli anziani ed ammalati la Via Crucis sarà effettuato nelle stazioni poste dietro la chiesa di San Giacomo. 

Ore 13.00  Pranzo in Hotel. 

Ore 15.45  Con i nostri assistenti pastorali partenza in bus per un orfanotrofio o il villaggio della Madre,  

dove avremo modo di ascoltare la testimonianza dei responsabili del centro.  
Per chi è già stato agli orfanotrofi verrà proposto un programma alternativo. 

Santa Messa. 

Presso la scultura del Gesù Risorto e presso la tomba di Padre Slavko preghiera e 

informazioni relative ai luoghi intorno la Parrocchia. 

Ore 17.00-20.00 Programma serale di preghiera e confessioni presso la Chiesa di San Giacomo: 
Ore 17.00 Rosario (Misteri gaudiosi e dolorosi)   

Ore 18.00 Santa Messa   

Ore 19.00-20.00  Benedizione degli oggetti; Preghiera per la guarigione dell’anima e del corpo; Rosario  

  (Misteri gloriosi)      

Ore 20.00  Cena in hotel.  Pernottamento. 

 

3 ° giorno: Medjugorje 

Ore 07.00/08.30 Prima colazione in hotel.                                                       

Ore 11.00 Santa Messa in Italiano presso il Santuario di San Giacomo. 

Ore 13.00  Pranzo in hotel.                                                                     

Ore 15.00 Partenza in bus per andare ad ascoltare una testimonianza a Medjugorje oppure visita al  

Santuario di Tihaljna con S. Messa conclusiva del pellegrinaggio. 

Ore 17.00-20.00 Programma serale di preghiera e confessioni presso la chiesa di  San Giacomo: 
Ore 17.00  Rosario (Misteri gaudiosi e Misteri della luce) 

Ore 18.00  Santa Messa e Benedizione degli oggetti 

Ore 19.00-20.00  Adorazione Eucaristica  

Ore 20.00  Cena in hotel. Pernottamento. 

 

4° giorno: Medjugorje - Mostar - Roma Fiumicino – Bracciano 

Ore 07.00  Colazione in hotel e check-out. 

Ore 08.00  Carico bagagli. 

Ore 08:30  Partenza per Mostar. 

Ore 09:10  Arrivo e visita a piedi della città vecchia e famoso ponte di Mostar (patrimonio dell'Unesco). 

Ore 10:10  Partenza per l'aeroporto di Mostar. 

Ore 10:40  Disbrigo delle formalità di imbarco. 

Ore 12:40  Partenza per Roma Fiumicino. 

Ore 13.50 Arrivo all’aeroporto di Fiumicino e trasferimento a Bracciano in pullman G.T.    Fine dei servizi. 

 

N.B.: il programma giornaliero delle attività religiose potrebbe subire variazioni in base alle condizioni climatiche e alla 

disponibilità dei padri francescani e dei veggenti. Pertanto il programma sarà stabilito in loco, giorno per giorno, dai nostri 

animatori pastorali in accordo con l’assistente spirituale. 
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE…………………………… € 430,00 

minimo: 25 partecipanti 

La quota include: 

- Voli diretti Fiumicino/Mostar/Fiumicino in classe unica (orari da riconfermare);  

- Tasse aeroportuali  e franchigia bagagli (kg 15 da stiva + kg 5 a mano); 

- Trasferimenti privati in pullman G.T. da/per aeroporti e spostamenti interni; 

- Sistemazione c/o hotel 3-4 stelle (o pensioni cat. A) in camera doppia/tripla/quadrupla;  

- Trattamento di pensione completa, bevande incluse ai pasti (1/4 vino + ½ acqua minerale); 

- Assistente animatore pastorale e guida ufficiale in loco; 

- Animatore pastorale dall’Italia; 

- Visita della città di Mostar; 

- Materiale omaggio; 

- Tassa di iscrizione ; 

- Assicurazione sanitaria/bagaglio e annullamento viaggio, come da allegato (copertura valida anche per persone 

con malattie preesistenti e, quindi, maggiormente a rischio di annullamento viaggio) 

 

La quota non include: 

- Facchinaggio in aeroporto e in hotel; 

- Mance ed extra di carattere personale; 

- Tutto quanto non espressamente indicato. 

 

Supplemento singola…………….. €   60,00 (totale 3 notti) 

 

Bambini: su richiesta 

 

Condizioni di prenotazione: 

- Riconferma entro il 01 agosto 2016 e versamento contestuale di una caparra pari al 50% dell’intero importo; 

- Saldo entro e non oltre il 31 agosto 2016; 

- in caso di cancellazione del tour per mancato raggiungimento del numero di adesioni sufficienti alla sua 
realizzazione, l’Organizzazione sarà tenuta a null’altro che la restituzione della somma fino ad allora 
eventualmente versata dagli Iscritti. 

 
Importante:   

Si rammenta ai Partecipanti di verificare la validità dei propri documenti d’identità per l’espatrio che potrebbero 
essere richiesti, oltre che in aeroporto, dalle autorità locali o al momento dell’arrivo in Hotel. 

Tutti i Partecipanti sono tenuti a fornire via e-mail (all’indirizzo: info@italiante.it), entro il 10 settembre 2016, i 
propri dati completi (nome, cognome, luogo e data di nascita, estremi carta d’identità valida per l’espatrio o 
passaporto in corso di validità). 
 
Al momento della riconferma, richiedi le condizioni di polizza assicurativa 

 
 

          E’ una proposta   in collaborazione con 

 

Tel. 06 92946310 – 340 8965904              Tel. 06 99815573  

               info@italiante.it                            info@prendilmondo.it     

mailto:info@italiante.it

