Il Nostro Pellegrinaggio di Preghiera a

MEDJUGORJE
1-4 Agosto2018

PROGRAMMA PELLEGRINAGGIO

Informazioni :
Vie dei Canti Viaggi
Via Bertini 92
Forlì
Tel: 0543795968
Cell : 331 9308288
Email :
M@viedeicantiviaggi.it

Primo Giorno ( 01/08/2018)
• Oggi partiremo di primo mattino da Forlì / Cesena
con un pullman Gran Turismo. Attraverseremo i
confini di Slovenia, Croazia e Bosnia. A metà
percorso ci fermeremo per pranzare al sacco in area
attrezzata . Nel tardo pomeriggio arriveremo a
Medjugorje. Dopo il lungo viaggio verremo accolti in
un Hotel 4 stelle dove avranno preparato la cena per
noi. Per i più temerari ci potrà essere una visita
notturna alla Croce Blu, luogo delle attuali
apparizioni.
Secondo Giorno ( 02/08/2018)
• In questo giorno di primo mattino, con chi desidera,
ci recheremo alla Croce Blu dove la veggente
Mirjana attende l’”apparizione" della Vergine.
Dopo una colazione nella mattinata è prevista inoltre
l’escursione al Podbrdo il monte delle
prime
apparizioni.
Rientro in Hotel per il pranzo.
Nel pomeriggio visita alla Chiesa di San Giacomo

Podbrdo

partecipazione libera alle celebrazioni religiose.
Incontri con membri delle varie comunità religiose
presenti a Medjugorje.
Ore 19,00 rientro in hotel per la cena.
Serata in Libertà.
Terzo Giorno ( 03/08/2018)
• Questa mattina dopo la colazione in hotel ci
ritroveremo per salire assieme al monte della Croce, il
Krizevac con la preghiera della Via Crucis.
Rientro in Hotel e pranzo
Nel pomeriggio partecipazione personale alle varie
funzioni religiose nella chiesa di San Giacomo
Ore 19,00 rientro in hotel per la cena.
Serata libera o per i più temerari visita notturna al
PodBrdo o alla Croce Blu, molto suggestivo.

Krizevac

Quarto Giorno ( 04/08/2018)
• Colazione di primissimo mattino e partenza per il
rientro in Italia. Lungo il tragitto ci fermeremo per
pranzare al sacco in area attrezzata.
Arrivo previsto nella prima serata.

Quota Partecipazione:

€ 288
INFO : 331 9308288
Email : M@VIEDEICANTIVIAGGI.IT
www.facebook.com/NostroPellegrinaggioMedjugorje
www.ilnostropellegrinaggio.it
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Croce Blu
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La Quota Comprende :
Trasporto A/R in Bus Gran Turismo
3 Pernottamenti In Hotel 4 Stelle
Trattamento Pensione Completa In Hotel
dalla cena del 01/08 alla colazione del 04/08
Escursioni Come Da Programma

La Quota Non Comprende :
• Polizza Annullamento Facoltativa : 19 €
• Supplemento camera Singola : 54 €

