Međugorje
6 giorni/5 notti
In nave e pullman
“Mi colpiscono le confessioni. C’è chi viene appositamente qui anche solo per confessarsi. Mi colpiscono
le migliaia di conversioni.” (Mons. Henrik Hoser, Vescovo delegato di Papa Francesco per Međugorje)
1° giorno: Roma - Loreto - Ancona
Partenza in Pullman da Roma per il porto di Ancona. Imbarco sulla nave traghetto SNAV. Cena e
pernottamento.
2° giorno: Spalato - Međugorje
Arrivo a Spalato e trasferimento a Međugorje. Nel pomeriggio, partecipazione alla Santa Messa
Internazionale e agli appuntamenti di preghiera presso la Parrocchia di S. Giacomo.
3° e 4° giorno: permanenza a Međugorje
Partecipazione agli appuntamenti di preghiera della Parrocchia di S. Giacomo. Celebrazione Eucaristica
in italiano oppure partecipazione alla Santa Messa Internazionale. Preghiera del S. Rosario comunitaria,
possibilità delle Confessioni, Preghiera di Guarigione. Salita alla Collina del Podbrodo seguendo le
Stazioni dei Misteri Gaudiosi del Rosario e terminando alla Croce Blu. Preghiera della Via Crucis salendo
il Krizevac, il Monte della Croce che sovrasta il paese di Međugorje. Visita a una delle Opere di Carità
nate a Međugorje come frutto della preghiera:
• Centro Familiare Papa Giovanni Paolo II, guidato da Suor Kornelia, che dal 1992 accoglie
bambini e ragazzi. Testimonianza del loro attento servizio verso i bisogni delle famiglie ferite
dalla guerra e dalla mancanza d’amore;
oppure, in alternativa:
• Il Campo della Vita, villaggio della Comunità Cenacolo, fondata da Suor Elvira, abitato da
giovani di diverse nazionalità che ritrovano Gesù e il senso della loro vita. Testimonianze della
tenerezza di Dio verso tanti giovani delusi o smarriti.
Incontri di catechesi. Nella serata, possibilità di partecipare agli appuntamenti di preghiera presso la
Parrocchia e alla Veglia di Adorazione Eucaristica.
5° giorno: Spalato - Ancona
Al mattino Santa Messa. Tempo per la preghiera personale. Trasferimento in pullman al porto di Spalato
e partenza in nave per Ancona. Cena e pernottamento a bordo.
6° giorno: Ancona - Loreto - Roma
Arrivo ad Ancona e proseguimento per il Santuario della Santa Casa di Loreto. La chiesa-fortezza
costruita nel XIV secolo a difesa delle mura della casa in cui Maria di Nazareth ricevette l’Annuncio della
nascita di Gesù, portate su questa collina dalla famiglia Angeli dopo che furono messe in salvo dai
crociati espulsi dalla Palestina nel 1291 Santa Messa. Pranzo e proseguimento per Roma.
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DATE
23-28 Luglio
28 agosto – 2 settembre

13-18 Agosto
10 – 15 settembre 2021

QUOTA DI PARTECIPAZIONE individuale, in camera doppia

€ 630

Possibilità di agevolazioni per famiglie con bambini e ragazzi

Acconto

€ 190

Supplementi:
Camera singola
Cabina singola

€ 60
€ 120

La quota comprende













Quota di iscrizione pari a € 30
Viaggio in nave SNAV Ancona/Spalato/Ancona in cabine doppie interne con bagno e doccia.
Pasti a bordo (Cena e colazione - primo e penultimo giorno acqua inclusa)
Tasse portuali
Trasporti in pullman come da programma
Sistemazione in albergo di categoria 4 stelle in camera a due letti con servizi privati
Pensione completa in albergo (½ acqua e ¼ di vino incluso)
Mance
Portadocumenti
Libro delle preghiere
Assistente spirituale per tutto il pellegrinaggio
Assicurazione solo per residenti in Italia comprensiva della garanzia COVID-19: Assistenza e
spese mediche in viaggio, Bagaglio, Annullamento viaggio, Interruzione viaggio, Cover stay

La quota non comprende





Extra in generale
Facchinaggio
Tasse di soggiorno da versare direttamente in albergo ove previste
Quanto non menzionato ne “La quota comprende”

Documenti. Per i cittadini italiani è richiesto un documento in corso di validità: passaporto firmato o
carta di identità valida per l’espatrio, non prorogata.
Prenota sereno e Viaggia in sicurezza…
Opera Romana Pellegrinaggi è impegnata a rispettare tutte le misure di prevenzione Covid-19
adottate dai governi dei singoli paesi di destinazione.
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