MEĐJUGORJE
4 giorni / 3 notti
A partire dal 1981 il piccolo paese di Medjugorje con la sua parrocchia è diventato una meta di
pellegrinaggio internazionale, attirando milioni di pellegrini, che hanno voluto sperimentare il profondo
clima di preghiera e di devozione verso la Vergine Maria, che lì si respira. Venerandola come Kraljica
Mira, Regina della Pace.
In tanti hanno testimoniato come a partire dalla preghiera, vissuta in quel luogo in mezzo alle montagne
della Bosnia-Erzegovina, abitato da una comunità di cattolici croati, si sono realizzati straordinari frutti
nella loro vita. Si tratta di confessioni, di conversioni, di vocazioni sacerdotali e religiose, di veri
cambiamenti di vita e di mentalità.

1° giorno: Roma – Spalato - Međugorje
Partenza in Aereo da Roma per Spalato. Trasferimento in BUS GT a Međugorje.
2° e 3° 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.
4° giorno: Međugorje – Spalato - Roma
Al mattino Santa Messa. Trasferimento in mini bus a Spalato e partenza in Aereo per Roma.
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DATE 2022 E QUOTE individuali, in camera doppia
Possibilità di agevolazioni e riduzioni per famiglie con bambini e ragazzi

DATA

15 - 18 Aprile
18 – 21 Maggio
20 – 23 Giugno
27 – 30 Giugno
11 – 14 Luglio
18 – 21 Luglio
11 - 14 Settembre
2 - 5 Ottobre
17 – 20 Ottobre
20 – 23 Ottobre

QUOTA
COMPLESSIVA*

di cui Quota di
partecipazione

€ 580
€ 580
€ 580
€ 580
€ 580
€ 580
€ 580
€ 580
€ 580
€ 580

€ 390
€ 390
€ 390
€ 390
€ 390
€ 390
€ 390
€ 390
€ 390
€ 390

La QUOTA COMPLESSIVA* è composta da:
- Quota di partecipazione (in base alla data scelta)
- Tasse e servizi
€ 160
- Quota di iscrizione € 30
*PER

PRENOTAZIONI INDIVIDUALI DIRETTE ENTRO

120

GIORNI DALLA

DATA DI PARTENZA SCONTO DELL’8% SULLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE!

Acconto € 270

(compresa quota iscrizione)

Supplementi:

Camera singola

€ 90

3 notti

Quote Bambini e Ragazzi in camera con due adulti:
4 GIORNI
0-2 Anni
2-12 Anni

100
470
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La quota comprende













Quota di iscrizione
Viaggio in aereo Roma/Spalato/Roma
Tasse aeroportuali
1 bagaglio in cabina da 10 kg
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) dalla cena del primo giorno alla
colazione dell’ultimo giorno
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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