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Medjugorje è un'esperienza di rinnovamento spirituale. In questo tempo sempre più materialista indica una strada verso 

l’interiorità e chi si apre a questa virtù può contare sui suoi frutti. Da Medugorje nessuno torna a mani vuote ...  

Caratteristiche del viaggio 

Tipologia: Volo + Soggiorno. 
Trasporto: Volo di Linea. 
Trattamento: Pensione Completa, bevande incluse. 
Sistemazione: Pensione Categoria "A", Hotel 3 Stelle. 

Partenze da:  a richiesta 

Programma di Viaggio 

1° Giorno – LOCALITA’ DI PARTENZAMOSTAR - MEDJUGORJE 

Due ore prima della partenza ritrovo dei partecipanti all'aeroporto. Operazioni d'imbarco e partenza con volo speciale. 
Arrivo a Mostar e trasferimento in autopullman a Medjugorje. Sistemazione in albergo e inizio attività religiose. Pensione 
completa in albergo. 

Permanenza a Medjugorje 

Pensione completa. Intere giornate a disposizione per attività religiose. 

Ultimo giorno - MEDJUGORJE - MOSTAR – LOCALITA’ DI PARTENZA 

Trasferimento in tempo utile all'aeroporto di Mostar, operazioni d'imbarco e partenza con volo speciale.  

Attività proposte 

Durante la permanenza a Medjugorje il programma prevede la partecipazione alle liturgie, alle adorazioni serali, agli 
incontri con i frati francescani presenti, la salita al Podbdo (la collina delle prime apparizioni), e al Krizevac (il monte della  
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grande Croce). Quando possibile vengono organizzati incontri per ascoltare la testimonianza di qualcuno dei veggenti, 
compatibilmente con la loro presenza a Medjugorje e alla loro disponibilità a ricevere i pellegrini. 
Inoltre sono previsti incontri con alcune Comunità presenti a Medjugorje Medjugorje: Comunità “Cenacolo” di Suor Elvira, 
il “Villaggio della Madre”, fondato da Padre Slavko Barbaric, la Comunità della “Famiglia Ferita” di Suor Cornelia, ecc. 
Per le combinazioni in Autopullman, durante il viaggio, oltre alla celebrazione della S. Messa e alle spiegazioni sul 
significato del Pellegrinaggio proposte dal Sacerdote e dall’accompagnatore, sono previsti momenti di preghiera 
comunitaria, di catechesi, di approfondimento religioso e di testimonianza. 

 


