
VICARIATO DI REBBIO
PELLEGRINAGGIO A

MEDJUGORJE
in bus da Como

dal 23 al 26 aprile 2020www.rusconiviaggi.com

1° giorno: ITALIA - MEDJUGORJE
Nella  primissima mattinata  partenza da  Como e  dintorni  per
Trieste percorrendo l’autostrada. Soste lungo il percorso e per la
celebrazione  della  S.Messa.  Arrivo  in  serata  a  Medjugorje.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

2° - 3° giorno: MEDJUGORJE
Pensione completa a Medjugorje. Giornate dedicate alle attività
religiose  con  guida.  Durante  la  permanenza  a  Medjugorje  il
programma  prevede  la  partecipazione  alle  liturgie,  alle
adorazioni serali, agli incontri con i frati francescani, la salita al
Podbrdo  (la  collina  delle  prime  apparizioni),  e  al  Krizevac  (il
monte  della  grande  Croce).  Quando  possibile  vengono
organizzati incontri per ascoltare la testimonianza di qualcuno
dei  veggenti,  compatibilmente  con  la  loro  presenza  a
Medjugorje e alla loro disponibilità a ricevere i pellegrini. Infine,
sono previsti, nel corso della permanenza a Medjugorje alcuni
incontri  con  realtà  caritative  e  di  solidarietà  germinate  dal
carisma  di  Medjugorje.  Tra  queste,  il  Villaggio  della  Madre,
fondato  da  padre  Slavko  Barbaric  e  specializzato
nell’accoglienza  e  cura  di  bambini  abbandonati  e  orfani  di
ragazze-madri e di  ex tossicodipendenti;  la  Comunità di  Suor
Elvira  “il  Cenacolo”  a  Bijacovici,  aperta  nel  1991  dove  molti
giovani si sono liberati dalla droga e la “Comunità della famiglia
ferita”,  gestita  da suor Cornelia Kordic,  che la fondò,  insieme
con la sorella Josipa, durante la guerra dei Balcani.

4° giorno: MEDJUGORJE - ITALIA
Prima  colazione.  Nella  primissima  mattinata  partenza  per  il
rientro in Italia.  Soste lungo il  percorso e per la celebrazione
della  S.Messa.  Arrivo  in  serata  nelle  rispettive  località  di
partenza.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
€ 270 (valida per minimo 30 partecipanti)

€ 235 (valida per minimo 40 partecipanti)

€ 210 (valida per minimo 50 partecipanti)

Supplementi:
- Camera singola € 30 a notte

Riduzioni:
- Bambini 2/12 anni non compiuti camera con due adulti: - 20%

LA QUOTA COMPRENDE
- Viaggio in moderni pullman con partenza da Como e dintorni.
- Soggiorno in hotel 3 stelle o 3 stelle Sup. con ascensore, aria
condizionata e collegamento wi-fi nei pressi della Chiesa di San
Giacomo.
- Sistemazione in camere doppie con servizi.
- Trattamento di pensione completa in hotel a Medjugorje.
- Bevande a tutti i pasti.
-  Guida  particolarmente  preparata  durante  la  permanenza  a
Medjugorje.
-  Assistenza  di  personale  locale  a  Medjugorje  per  qualsiasi
necessità.
- Assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio.
- Materiale in esclusiva a supporto viaggio.
- Auricolari audioriceventi .
- Mance in hotel.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pasti  e bevande durante il  viaggio,  la mancia per l’autista,  gli
extra di carattere personale e tutto
quanto  non espressamente  indicato  sotto  la  voce:  “La  quota
comprende”.

Documenti  richiesti:  Carta  d’identità  valida  per  l’espatrio
(senza  timbri  né  certificati  di  rinnovo  e  in  ottimo  stato  di
conservazione)  o  passaporto.  Entrambi  i  documenti  devono
avere una validità residua di almeno 3 mesi dalla data di uscita
dalla  Bosnia.  In  caso  di  prenotazione di  minori  di  14  anni  e
persone  di  cittadinanza  non  italiana,  richiedere  informazioni
presso i nostri uffici.

Per iscrizioni, indicazioni, caparra e luogo di partenza scrivere
a: fsaldarini@email.it
Le iscrizioni si chiuderanno a esaurimento posti.

Rusconi  Viaggi  S.p.a
Sede Legale e amministrativa:   Viale Dante, 28   -   23900  Lecco (Lc) / Italy  -  Tel.0341/363077   -   Fax 0341/367918

rv  @rusconiviaggi.com 

mailto:fsaldarini@email.it
mailto:to@rusconiviaggi.com

	Supplementi:
	Riduzioni:
	LA QUOTA COMPRENDE
	LA QUOTA NON COMPRENDE

