Parrocchia Nostra Signora di Coromoto
PELLEGRINAGGIO A

MEDJUGORJE e LORETO
3 – 8 Aprile 2019

Iscrizione entro e non oltre il 12 gennaio:
Anticipo non rimborsabile: € 155

03 Aprile (mercoledì):
Roma / Ancona
Raduno dei Sigg. ri Partecipanti alle ore 12:30 davanti la Chiesa e trasferimento in pullman
privato fino al Porto di Ancona. Imbarco in nave e sistemazione in cabina (4 per cabina). (Cena
al sacco)
04 Aprile (giovedì):
Spalato / Medjugorie
Arrivo alle ore 7,00 a Spalato e trasferimento con pullman privato per MEDJUGORIE.
Sistemazione in albergo (Hotel Palace).

05/06 aprile (ven/sab):
Medjugorie / Sirokj Brieg
Pensione completa. “La cittadina di Medjugorie (il nome è d’origine slava e significa “regione
tra due monti) si trova in Erzegovina, 25 km a sud–ovest di Mostar, in una regione abitata quasi
esclusivamente da croati di religione cattolica. Grazie alle apparizioni della Madonna, iniziate
nel 1981, Medjugorie è diventato un luogo d’incontro di tantissimi pellegrini da tutto il mondo
(nei primi 20 anni circa 20 milioni) e quindi uno dei più grandi centri di preghiera nel mondo,
comparabile a Lourdes e Fatima. Giornate dedicate alla visita della cattedrale S. Giacomo ed al
luogo delle apparizioni, la collina pietrosa del Podbrdo. Giornate dedicate alla partecipazione
delle funzioni religiose.
Una mezza giornata è dedicata alla visita di Sirokj Brieg con pullman privato
7 aprile (domenica):
Medjugorie / Spalato
Dopo il pranzo trasferimento a Spalato con pullman privato e imbarco in nave e sistemazione
nelle cabine (4 per cabina).
08 aprile (lunedì):
Spalato / Loreto / Roma
Arrivo a Ancona alle ore 7. Trasferimento in pullman privato a Loreto, visita della Basilica e
celebrazione della S. Messa, pranzo e rientro a Roma.

€ 355,00 a persona
Supplemento per Camera Singola: € 50,00

La quota comprende
❑

❑

❑

Trasferimenti in pullman Roma/Ancona (A/R) e Spalato/Medjugorje e gita a Sirokj
Brieg;
Pensione completa (bevande incluse) dalla colazione del 04 Aprile al pranzo dell’8 Aprile
2019 (ad eccezione delle due cene sulla nave);
Sistemazione in albergo di categoria 4 stelle in camere a due letti con servizi privati;

La quota non comprende
❑

Mance; Facchinaggi; Spese di carattere personale ed extra in genere e la cena del 3 e del
7 aprile sulla nave.

Importante
• E' necessario il passaporto individuale con validità di almeno 3 mesi dalla data di rientro
del Viaggio (cioè non dovrà scadere prima dell’8 Luglio 2019) oppure la Carta d’Identità
valida per l’Espatrio senza timbro di rinnovo.

