
 La Quota Comprende: 
• Hotel  (400m dalla chiesa)3/4 stelle in camere da due/tre letti 

con servizi privati. Trattamento di pensione completa,  
bevande ai pasti incluse, dalla cena del giorno di arrivo alla 
colazione del giorno di partenza 

• Pranzo in ristorante nel viaggio di andata  
• Accompagnatore-guida spirituale 
• Bus Gran Turismo riservato al gruppo con ogni confort. 
• Visite guidate  
• Contributo alla parrocchia per le traduzioni simultanee  
• Audio ricevitore per le visite guidate. 

 La Quota non Comprende: 
• €35 quota di iscrizione comprensiva di Ass. Allianz Globy:  

medica (compreso epidemie come covid19),  
assistenza, bagaglio. 

• Supplemento camera singola €25 a notte 
• Mance e extra personali 
• Polizza annullamento viaggio 
• Tutto quanto non incluso in "La quota comprende". 

 Documenti: Carta d’identità.– senza certificazione Covid19 

 Iscrizioni: acconto €100  

 Saldo: 30 giorni prima della partenza. 

I nf o r m az io n i  

info@tuseipietroviaggi.it 

335.5453502 

1° giorno 
• Partenza da Milano in mattinata con Bus GT e fermate ai caselli 

autostrada, soste durante il viaggio, pranzo in ristorante in  
Croazia. Arrivo, sistemazione in hotel.  

• 2° - 3° - 4° giorno 
• Partecipazione quotidiana alle funzioni liturgiche  

e gesti di preghiera dei Frati della Parrocchia di S. Giacomo 
• Salita al Podbrdo in preghiera (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. 

5° giorno 
• Dopo la colazione, partenza viaggio di ritorno, pranzo libero. 
• Soste durante il viaggio S. Messa e visita al Santuario  

Francescano di Tersatto, 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. 

Momenti Significativi del Programma €325 
partenza 25 persone 

1 - 5 settembre 

w w w. t u se ip iet rov ia g g i . it  
Aut. Prov. MI - Prot. n. 119911 | Polizza RC UnipolSai 

https://www.tuseipietroviaggi.it/tours/pellegrinaggio-medjugorje-1-5-settembre-2022/

