DIOCESI DI CONCORDIA-PORDENONE
Ufficio per la pastorale dei pellegrinaggi e del turismo

PELLEGRINAGGIO A MEDJGUORIE
2-5 ottobre 2022
Domenica 2 ottobre
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 3 ottobre
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 4 ottobre
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 5 ottobre
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)
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