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Pellegrinaggio a Medjugorje 

Viaggio in aereo di 5 giorni: 28.04 - 02.05..2023 

 

Quota di partecipazione:  419,- € a persona       Pensione completa in hotel a 4 stelle 

 

Quota d’iscrizione:          150,- € a persona         

 

La quota comprende: Viaggio in aereo. Soggiorno a Medjugorje in hotel a 3/4 stelle nei pressi 

del Santuario. Sistemazione in camera doppia ,tripla  . Pensione completa. Bevande incluse a tutti i 
pasti. Bagaglio a mano- consentito bagaglio a mano 45 x 36 x 20 cm . Transfer aeroporto 
per/da Medjugorje.  
 
 
La quota non comprende: tutto quello che non e indicato.In caso di annullamento vengono 
detratti 150,- €.  
: tutto quello che non e indicato.In caso di annullamento vengono de tratti 150,- €. 

Bagaglio Da spedire    Annunciare al momento dell ´íscrizion     15 kg                60.-  € 
Supplementi: 
Camera singola:                 25,- € a persona/notte. 
Bagaglio da spedire:         60,- €.   (15 kg) 
Bambini 2-12 anni non compiuti riduzione del 10 %.  

Documenti: 

Carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto con validità di almeno sei mesi. 
Consigliamo: 

Il clima è simile a quello italiano. Si consiglia quindi un abbigliamento adatto alla stagione 
in corso. Sono indicate scarpe comode per la salita alla collina del Podbrodo e sul monte Krizevac. 

PER PRENOTA RE RIVOLGERSI ALLA Fam Mantello : TEL 0041 78 694 18 04    
TERMINE D’ISCRIZIONE ENTRO IL 05.01.2023 O FINE AD ESAURIMENTO DEI POSTI! 

http://www.mondotours24.eu/


Pellegrinaggio al Santuario Regina della Pace a Medjugorje  

 

Programma  

 

1° Giorno:  28.04.2023 – Spalato, Medjugorje 
Incontro dei signori partecipanti in aeroporto di Basel  alle ore 04:30. Partenza perSpalato  
alle ore 06.55. Arrivo  alle ore 08.30 Subito dopo transfer per Medjugorje con bus privato... 
Arrivo ca Medjugorje alle ore 11.00 circa. Assegnazione delle camere riservate , ore 12.30 
Pranzo. Nel primo pomeriggio visita d’orientamento al centro e alla chiesa parrocchiale S. 
Giacomo, al termine via crucis   al Cristo  risorto ,    
Ore 19.30 cena. Ore 21.00 benedizione degli oggetti. Preghiera per la guarigione dell’anima 
e del corpo e la recita del S. Rosario. 
 

2° Giorno:  29.04.2023 –  a Medjugorje  
Ore 06.30 colazione.. ore 07.00 ci incaminiamo verso la  Croce Blu e alla collina Podbrdo, 
luogo delle prime Apparizioni.  
Ore 13.00 pranzo.  
Nel primo pomeriggio visita da coordinare   ,    
Ore 19.30 cena. Ore 21.00 preghiera per la guarigione dell’anima e del corpo e la recita del 
S. Rosario. 
 

3° Giorno: Lu 30.04.2023 – Medjugorje 
Ore 07.30 colazione subito dopo visita del Monte Krizevac, la collina più alta di Medjugorje 
(520 m); in cima è stata eretta la Croce bianca alta 8 metri dove al centro della trasversale 
sono stati inseriti cocci della SS. Croce della crocifissione di Gesù (inviati dal Vaticano in 
ricorrenza della 1983 giornata della morte di Gesù). 
 Ore 12.30 pranzo.  
Nel pomeriggio tempo libero per le proprie  preghiere  
Ore 19.30 cena. Ore 21.00 benedizione degli oggetti. Preghiera per la guarigione dell’anima 
e del corpo e la recita del S. Rosario. 
 

4° Giorno: Lu 01.05.2023 – Medjugorje 
Ore 07.30  prima colazione ,  giornata dedicata alle attivita´religiose  ore 12.30  pranzo, 
pomeriggio  dedicato alle confesioni  ,  ore 19.30  cena  ,    tempo libero 
 

4° Giorno: Ma 02.05.2023 – Medjugorje, ritorno a Basel  
Ore 07.30  prima colazione   tempo libero  ore 12.30  pranzo  ore  15.30  Carico Bagagli &  
transfer in aeroporto di Spalato  . Partenza alle ore 21.20. Arrivo a Basel  alle 22.55. Fine 
pellegrinaggio.  

Saluti e arrivederci! 

A te, Vergine di Medjugorie, 
al tuo cuore di Madre che consola,  

ci rivolgiamo in preghiera. 

Tu, Salute degli Infermi, 
soccorrici e intercedi per noiIl programma può subire variazioni (si prega di prestare attenzione alle 

informazioni che saranno date in loco giorno per giorno).  


