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Destinazione MEDJUGORJE

Evento CRAL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BRESCIA  

Partecipanti 10

Periodo 06/09 SETTEMBRE 2019

Servizi in breve �Hotel cat. 4 stelle

�Viaggio pullman GT Platinum Class

�Trattamento pensione completa

�Pacchetto bevande

�Accompagnatore e guida spirituale
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1° giorno: 06 settembre - venerdi

BRESCIA – MEDJUGOGJE

H.17:35 ritrovo al CASELLO CENTRO di BRESCIA PARKING PUNTO BLU , partenza.

" ... Partiamo, pellegrini, verso quel luogo incredibile che ci attrae inesorabilmente. Nella mente 

tanti pensieri, nel cuore tante intenzioni, ma solo un obiettivo: arrivare là, in quell’angolo sassoso di 

Paradiso nel quale qualcuno ci sta aspettando.

Qualcuno che conosce benissimo le nostre sofferenze, la pesantezza che aleggia nei nostri cuori, la 

lentezza del nostro incedere quotidiano. Ed allora, incerti, timorosi, ma con quella sottile presente 

trepidazione che anticipa qualcosa di grande, ci mettiamo, insieme in cammino..."

Cena libera in autogrill ancora in Italia. Proseguimento verso i confini sloveni, croati infine quello bosniaco. 

Soste lungo il percorso. L’arrivo previsto a Medjugorje è per l'alba del giorno successivo. Sosta in hotel.

Si inizierà il pellegrinaggio con la salita sulla collina delle apparizioni nel luogo benedetto della statua e 

della Croce Blu. A seguire sistemazione in hotel e consegna delle camere entro le h. 12. Pranzo e riposo. Le 

attività saranno riprese alle h. 17 circa con il programma serale della Parrocchia. Santo Rosario, preghiere di 

guarigione e liberazione, benedizione degli oggetti e Santa Messa.
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2°/3° giorno: 7/8 settembre –sabato/domenica

PERMANENZA A MEDJUGORJE

"...Siamo qui e non ci sembra vero, il nostro cuore è già più leggero e non capiamo come sia 

possibile. L'emozione, la fede, la commozione ci travolgono e ci ritroviamo ad assaporare, assetati, 

finalmente senza filtri o maschere, ogni istante con una forza nuova. Incuranti della fatica andiamo 

avanti, pellegrini, giorno dopo giorno..."

Affronteremo la salita al monte della Croce,il Krizevac di Medjugorje con la preghiera della Via Crucis.

Parteciperemo alla S. Messa in lingua italiana e/o alle funzioni serali internazionali, con Santo Rosario, 

preghiere di guarigione e liberazione, Adorazione Eucaristica, benedizioni degli oggetti.

Incontremo i veggenti da vicino, ascoltando le loro testimonianze, compatibilmente con la loro presenza a 

Medjugorje. Faremo visita ad alcune di queste realtà di Medjugorje compatibilmente con orari e disponibilità: 

l’Orfanotrofio di Suor Josipa incontrando la sorella Suor Kornelya; la Comunità Cenacolo di Madre Elvira; 

oppure i Figli del Divino Amore di Madre Rosaria; oppure la comunità dei Nuovi Orizzonti di Chiara 

Amirante, oppure Suor Emmanuel della Comunità delle Beatitudini. Escursione con visita guidata alla città di 

Mostar. Passeggiata tra i mercatini del quartiere arabo e il famoso ponte StariMost oggi patrimonio UNESCO, 

ricostruito dopo i tristi scenari dell’ultima guerra dei Balcani. L’escursione è facoltativa e presenta un costo 

di Euro 15 a persona (min. 20 px). 
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4° giorno: 9 settembre - lunedì

MEDJUGORJE – BRESCIA

"...Siamo rinati, gli occhi di nuovo limpidi ed il cuore nuovo. Siamo pronti a ritornare alla nostra 

quotidianità, consapevoli che ,davvero, c'è speranza! Quell'angolo di Paradiso ci ha cambiati ed 

ora Maria, siamo pronti a testimoniare con coraggio il tuo appello, perchè abbiamo davvero con 

Fede risposto alla tua chiamata!..."

Prima colazione in hotel check out e carico dei bagagli. Mattinata ancora preziosa per vivere pienamente 

il pellegrinaggio nel suo quarto giorno. 

Se la programmazione della parrocchia lo permette e assicurata la Messa Domenicale, la guida proporrà 

un'occasione davvero speciale: visitare la Chiesa di Tihalina dove vi è la statua della Madonna Immacolata, 

divenuta celebre come Regina della Pace, icona della Madonna di Medjugorje in tutto il mondo anche per 

l'espressività particolarmente significativa carica di dolcezza materna. Ai suoi piedi preghiera di 

consacrazione e benedizione e foto ricordo. 

In caso contrario si avrà tempo In Medjugorje per le confessioni, la preghiera personale e la 

partecipazione alla Santa Messa domenicale delle h. 9 in lingua italiana. 

Al termine di una delle due attività inizio del viaggio di ritorno.Soste in autogrill. Pranzo libero. 

Arrivo previsto in Italia per il nord est nel pomeriggio.
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IL VIAGGIO    

I Bus PLATINUM CLASS
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IL VIAGGIO    

I Bus PLATINUM CLASS
Sono una novità recente e segnano 

l’innovazione nel campo
del trasporto su strada grazie alle loro 

caratteristiche:
comodi sedili in pelle regolabili, distanza 
tra i sedili superiore alla media, Wi-Fi a 

bordo lungo il territorio EU,
Presa 220V e USB in ogni sedile.
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IL VIAGGIO    

PRIMO PIANO:
POSTI EXCELLENT PRIMA FILA – colore blu
al primo piano in un ambiente esclusivo di sole 4 file. Spazio più ampio 
e nessuno davanti a te. Supplemento €27 px
POSTI SECONDA FILA– colore azzurro
al primo piano in un ambiente esclusivo di sole 4 file. Supplemento 
€17 px
SECONDO PIANO
PRIMA FILA SUPERIORE – colore rosso
per una vista completa e ampia sulla strada. Supplemento €17 px
SECONDA FILA SUPERIORE – colore arancione
Vicini alla scala e comunque sempre davanti. Supplemento €15 px
TERZA FILA SUPERIORE – colore rosa
Vicini alla scala e comunque sempre davanti. Supplemento €12 px
POSTI PLUS – colore verde
Spazio ancora più largo per le gambe, senso di ampiezza ideale per 
chi vuole
sentirsi meno costretto. Stessa soluzione sia davanti che a metà.
Supplemento €27 px
POSTI COMFORT – colore giallo
Poltrona Extra Large con una larghezza di 55 cm, rispetto ai 35 cm 
standard.
Supplemento €12 px
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

CAMERA DOPPIA

�Quota per persona tutto incluso € 265,00

�Supplemento camera singola € 42,00

�Minimo partecipanti richiesto: 10

�Escursione facoltativa a MOSTAR € 15,00

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE INCLUDE:

� Viaggio A/R Pullman Gran Turismo Platinum Class (sopra descritto)

� 4 giorni/2 notti pensione completa dal pranzo del secondo giorno alla colazione del quarto giorno

� Sistemazione nella tipologia di camera prescelta presso Hotel 4* (Hotel Sole, Hotel Quecus o Hotel

Leone)

� Bevande ai pasti incluse

� Accompagnatore e guida spirituale durante il viaggio

� Assistenza tecnica e spirituale durante il soggiorno

� Kit del pellegrino (libretto preghiere e corona del Rosario)

� Assicurazione medico sanitaria
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE NON INCLUDE:

� Mance

� Tutti gli extra personali

� Tutto quanto non espressamente indicato nella voce «la quota di partecipazione comprende»

Il viaggio è di GRUPPO con altri pellegrini provenienti da diverse città del Nord Italia.

Il viaggio NON è quindi in ESCLUSIVA essendo il numero dei partecipanti da voi 

previsto esiguo.
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Regent International 
Direzione 

Via Appennini, 47 – 00198 Roma
Tel. 06 844601

Cari figli, nessuno viene a 

Medjugorje per caso, 

se io non l’ho chiamato!

Messaggio della Madonna durante 

una apparizione


