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PELLEGRINAGGIO A MEDJGUORIE 
26-29 marzo 2023  

 
Domenica 26 marzo   
Partenza dal Centro pastorale diocesano di Pordenone. Partenza da Portogruaro (uscita autostrada) 
Soste lungo il viaggio. Pranzo al sacco 
Arrivo a Medjugorie. Sistemazione  
Cena in albergo  
 
Lunedì 27 marzo  
Mattinata dedicata alla salita del monte Krizevak. Rientro per la s. messa delle ore 11.00 in lingua italiana 
Pranzo in albergo e nel pomeriggio incontro-testimonianza presso una realtà di carità.  
 
Martedì 28 marzo 
Mattinata dedicata alla salita del monte Podrdbo con la recita del s. rosario. S. Messa in parrocchia ore 
11.00. Pranzo in albergo 
Incontro-testimonianza presso la Comunità Cenacolo. Tempo libero nell'area della chiesa per preghiera e 
confessioni. 
Alla sera, adorazione eucaristica in parrocchia.  
 
Mercoledì 29 marzo  
Rientro verso casa con tappa per il pranzo a base di pesce in ristorante  
 
Quota indicativa (da confermare) 
Su base 14 pellegrini: 295 euro  
Su base 30 pellegrini: 270 euro. 
 
Quota individuale di partecipazione in cat. 3 stelle Supplemento camera singola € 10.00 a notte  
La quota comprende:  

• -  Viaggio in pullman GT con visite come da programma  

• -  Sistemazione in hotel 3 “Pansion”  

• -  Trattamento di 1 mezza pensione + 2 pensioni complete (dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno)  

• -  Bevande ai pasti  

• -  Pranzo in ristorante a base di pesce località Senj bevande incluse.  

• -  Assicurazione assistenza medica – bagaglio gruppi BASE (*  
 
La quota non comprende:  

• -  Extra di carattere personale, mance e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.  

• -  Assicurazione facoltativa annullamento (su base individuale) quotazione su richiesta (*) Massimali della polizza gruppi inclusa nella 
quota di partecipazione 
VIAGGIO SICURO  

• Assistenza in viaggio  

• Spese mediche fino a: globy gruppi Estero: € 3.000 per il prodotto BASE,  
BAGAGLIO Furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del vettore aereo del bagaglio personale  

• Capitale fino a: globy gruppi Estero: € 300 per il prodotto B 

 
organizzazione tecnica: ARMONIA VIAGGI SRL – Bibione (VE) 

 
 

c/o Centro Pastorale Diocesano, Via Revedole, 1 tel. 0434-221211 cel. 347-5651383 www.pellegrinaggipn.org 
pellegrinaggipn@gmail.com IBAN Diocesi Concordia-Pordenone, Banca Friul Adria, Pastorale per i Pellegrinaggi IT 

09M0533612500000041509011 



 

 

 

 

Centro Pastorale Diocesano - via Revedole 1 - tel. 0434 221211  cell. 3475651383  
www.pellegrinaggipn.org                                                                             pellegrinaggipn@gmail.com   

MODULO DI ISCRIZIONE 
Compilare un modulo per persona (IN MODO LEGGIBILE) 

 

 PELLEGRINAGGIO A       

 dal                                                                     al       
(Il pellegrinaggio sarà effettuato solo se si raggiunge il numero richiesto) 

Cognome e Nome (come riportato sul documento d’identità) 

      

 
 
 

Indirizzo 
      

n° di Telefono fisso e cellulare 
      

CAP 

                                                          

Città di residenza e Provincia 

      
Data di nascita 

      

Luogo di nascita 

      

Nazionalità 

      
Indirizzo di posta elettronica 

      

N° di fax 

      
FOTOCOPIA del documento (carta identità o passaporto)  
Nr:       

Data scadenza documento 
      

Pagamento del pellegrinaggio: IBAN 
Ufficio per la pastorale dei pellegrinaggi 

Diocesi Concordia-Pordenone, Banca Crèdit Agricole Italia  
IT 29 B 06230 12504 000015588558 

---------------------------------------------------------------------------- 
CANCELLAZIONI e PENALITÀ 
10% della quota fino a 60 giorni prima della partenza 
25% della quota da 59 a 30 giorni prima della partenza 
50% della quota da 29 a 20 giorni prima della partenza 
75% della quota da 19 a 5 giorni prima della partenza 
100% della quota da 4 giorni fino al giorno della partenza  
 
SALVO Assicurazione annullamento, da richiedere all’atto di iscrizione al viaggio, pari al 3,5 % 
della quota viaggio. 

Il primo acconto (pari al 30% 
della quota) va versato all’atto di 
iscrizione o almeno 3 mesi prima 
della partenza.  
 
50 euro dell’acconto non saranno 
rimborsabili, nel caso di ritiro dal 
viaggio. 
 
Il saldo 15 giorni prima della 
partenza. 

Tipologia di camera richiesta (indicare con una croce) 
     camera singola (soggetta a riconferma: il supplemento singola è sempre da aggiungere alla quota) 
     camera doppia  
     camera tripla 

Indicare cognome/nome del/i partecipante/i con il/i quale/i si vuole condividere la camera: 
 

1.       

2.       

Dichiaro di avere riportato correttamente i dati personali richiesti in questo modulo e sollevo l'Agenzia Viaggi 
alla quale l'Ufficio diocesano pellegrinaggi si appoggia dalla responsabilità dovuta all’eventuale inesattezza dei 
dati stessi. 
                                                                                                       Firma 

 
Data       

DIOCESI CONCORDIA-PORDENONE 

Ufficio per la pastorale dei pellegrinaggi 
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