
M e đ u g o r j e   

in pel legr ina ggio   

Iscrizioni e Informazioni  

tiziano@tuseipietroviaggi.it 

cell.  335.5453502 

San Giacomo in Međugorje (BiH) 

Momenti significativi del Programma* 

Partenza minima garantita 35 persone 
La quota comprende: 
 Quota d’iscrizione €30, non rimborsabile, inclusiva  

dell'assicurazione medica, assistenza, bagaglio 

 Bus Gran Turismo riservato al gruppo  

 Hotel 4 stelle in camere da due/tre letti con servizi privati.  
Trattamento di pensione completa, bevande ai pasti incluse,  
dal pranzo del giorno di arrivo alla colazione del giorno di partenza  

 Visite guidate e offerta per traduzioni simultanee alla parrocchia 

 Audio ricevitore per le visite guidate 

La quota non comprende: 

 Supplemento camera singola €25 a notte 

 Le mance e gli extra in genere 

 Tutto quanto non incluso in "La quota comprende" 

 Polizza annullamento viaggio €16  

www.tuseipietro.org 

14  -  18  ottobre 
da Milano, Cernusco s/n, Bussero e fermate ai Caselli della A4 

€280 
5giorni - 3notti 

In collaborazione con 

da Lei  

* Il programma è da ritenersi indicativo in quanto potrebbe subire variazioni per diverse proposte della Parrocchia, condizioni meteo, altre funzioni locali e testimonianze che vengono  
comunicate di giorno in  giorno. Quote calcolate in base al costo dei servizi, delle tariffe e tasse al 1 gennaio 2016. Variazioni degli stessi o il non raggiungimento del minimo di pax comporteranno  

adeguamenti che verranno comunicati entro 20 gg. dalle date di partenza, salvo il diritto di recessione in presenza di variazioni superiori al 10% della quota.  
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con Don Battista Gorla 

Tu Sei Pietro Viaggi -  Tour Operator on-line - Aut. Prov. MI - Prot. n. 119911-03.06.14 
Iitineraridifede@tuseipietroviaggi.it  

Iscrizione:  Acconto €100 comprensivo della quota  
di iscrizione e assicurazione. 
Saldo entro 14 settembre 

Riduzioni bambini e ragazzi: 
Fino a 3 anni non compiuti gratis 
3/12 anni non compiuti riduzione 20% 
Quota iscrizione obbligatoria. 

Documenti: Carta di identità 

venerdì 14 ottobre: 
partenza in serata con Bus GT, viaggio notturno, soste  
durante il viaggio, Santa Messa, arrivo in mattinata.  
Sistemazione in Hotel 4 stelle (400m dalla chiesa).  
Pranzo, pomeriggio Inizio gesti. 

15 - 16 - 17 
 Partecipazione quotidiana alle funzioni liturgiche  

e gesti di preghiera dei Frati Francescani della Parrocchia  
di S. Giacomo. 

 Salita in preghiera sulla collina delle apparizioni 
 Via Crucis sul Križevac (monte della Croce) 
 Visite e testimonianze alle comunità religiose:  

Cenacolo di Madre Elvira, Villaggio della Madre di Fra Slavko 
 e ai Martiri Francescani di Široki Brijeg 
 Preghiera al luogo della Croce blu e Cristo Risorto 
 Storia dei Balcani, Bosnia e Međugorje con supporto slide 
 Momenti di condivisione e testimonianze 
 Incontro e preghiera con i veggenti - se disponibili. 

martedì 18 ottobre: 
 Mattino partenza per il ritorno. Durante il viaggio S. Messa 

e visita al Santuario Francescano di Tersatto (porta Santa 
Giubilare), dove nel 1291 sostarono tre anni le mura della 
casa di Nazareth della Madonna, ora a Loreto.  
Pranzo Libero. Arrivo in serata nei luoghi di partenza. 

 Arrivo nei luoghi di partenza in tarda serata.  


