
PELLEGRINAGGIO MEDJUGORIE E LA CROAZIA 

Dal 24 al 31 Luglio 2013 

Quota di partecipazione € 815,00 a persona 

  
 1° giorno: Sicilia o Calabria - Mostar - Medjugorie 

Ritrovo dei Sigg. partecipanti all’aeroporto 

designato, disbrigo delle formalità d’imbarco e 

partenza per Mostar. Arrivo, incontro con la guida 

e visita della città. Proseguimento per 

Medjugorie. Sistemazione nelle camere riservate, 

cena e pernottamento. 

 

2°/3° giorno: Medjugorie 

Pensioni complete. Durante la permanenza a 

Medjugorie, oltre alle varie liturgie proposte dalla 

parrocchia, saranno organizzati incontri* con i 

veggenti o con alcune comunità presenti sul 

luogo. Saranno inoltre proposte le salite al colle 

delle prime apparizioni. Podbrdo, ed al monte 

della grande Croce, Krizevac. 

 

4° giorno: Medjugorie - Dubrovnik 

Prima colazione e partenza per Dubrovnik. Intera 

giornata dedicata alla visita della cittadina con 

pranzo in ristorante. Rientro a Medjugorie cena e 

pernottamento. 

 

5° giorno: Medjugorie - Kravica 

Pensione completa. Mattinata dedicata alle varie 

funzioni religiose. Pomeriggio visita guidata alle 

cascate di Kravica. 

 

6° giorno: Medjugorie - Spalato 

Prima colazione. Intera giornata dedicata alla 

visita di Spalato. Pranzo in ristorante. In serata 

rientro a Medjugorie, cena e pernottamento. 

 

7° giorno: Medjugorie - Herzegovina 

Prima colazione e partenza per Humac, visita del 

monastero di S. Antonio e del museo di 

archeologia dell’Erzegovina, in seguito 

trasferimento a Tihaljina e visita della chiesa dove 

è situata la statua di Maria nostra Signora della 

Grazia, realizzata in Italia e adesso nota in tutto il 

mondo. Pranzo a Siroki Brijeg. Nel pomeriggio 

visita del monastero, del museo e della galleria 

francescana. Rientro in hotel a Medjugorie per la 

cena e il pernottamento. 

 

8° giorno: Medjugorie - Mostar - Sicilia o Calabria. 

Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di 

Mostar, disbrigo delle formalità d’imbarco e 

partenza per la Sicilia o Calabria. Arrivo in 

aeroporto e fine dei nostri servizi. 

 

**************************************** 

 

La quota comprende: 

- Trasporto con voli speciali ITC Sicilia o 

Calabria/Mostar e viceversa 

- Trasferimenti in bus privato Mostar/ 

Medjugorie e viceversa 

- Sistemazione in pensioni in camere doppie 

- Pensione completa come da programma, 

bevande incluse 

- Bus e visite guidate come da programma 

- Assicurazione Europ Assistance medica con 

franchigia € 35,00 e bagaglio. 

 

**************************************** 

 

La quota non comprende: 

- Le mance, i facchinaggi, gli ingressi, le 

escursioni facoltative, i costi di trasporto da 

e per i centri medici e strutture di ricovero; 

gli extra di carattere personale 

- Tutto quanto non espressamente 

menzionato alla voce “la quota 

comprende”. 

 

IMPORTANTE:  

Gli orari dei voli sono soggetti a riconferma ed il 

programma potrebbe subire delle variazioni in 

merito agli appuntamenti dei veggenti. 

 

*non possiamo garantire gli incontri poiché 

soggetti a disponibilità e presenza dei veggenti a 

Medjugorie. 

 

 

ECUMENIA PELLEGRINAGGI DI OBY WHAN T.O. 
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www.obywhan.it 


