Medjugorje –viaggio spirituale
“anniversario della 40-esima apparizione mariana”

21.10 - 24.10
4 giorni - 3 notti

1°giorno SLOVENIA- CROAZIA- BOSNIA ERZEGOVINA
Partenza la mattina in direzione Slovenia- Croazia. Pranzo lungo la strada. Ripartenza in direzione Bosnia
Erzegovina in autostrada fino Medjugorje. Arrivo verso sera. Sistemazione in pensione *** a Medjugorje.
Cena. Una passeggiata notturna con una preghiera fino a “CROCE BLU” che si trova ai piedi della collina
delle apparizioni, dove è stato creato un angolo per la preghiera, è così chiamato in quanto è presente
una croce di legno verniciata con colore azzurro
2° giorno MONTE KRIZEVAC - MOSTAR
Colazione. Salita sul Monte Krizevac circa 1.5 km dove nel 1981 iniziano delle apparizioni della Regina della
Pace diventando un luogo sacro per i cattolici di tutto il mondo. Rientro per pranzo.
Pomeriggio visita di MOSTAR -incantevole città medievale iscritta sul elenco dell’Unesco, con ponte più
famoso nei Balcani, fatto di pietra e sospeso tra le torri storiche. Rientro per la cena a Medjugorje.
3°giorno MEDJUGORJE – LE CASCATE di KRAVICE
Colazione. La mattina visita della chiesa parrocchiale di S. Giacomo a Medjugorje dove ci sarà la Santa Messa.
Se possibile incontro con le veggenti, tempo libero. Pranzo.
Dopo il pranzo escursione verso le cascate di Kravice. Le cascate sono formate dalla caduta del fiume Trebižat
da un gradino di tufo calcareo, situate nel immenso parco.
Rientro per la cena in hotel.
4°giorno Rientro IN ITALIA
Colazione e partenza la mattina presto. Lungo percorso sosta per pranzo. Previsto rientro in Italia in serata.
Quota di partecipazione

320

€

Supplemento camera singola 40 €

Per informazioni o iscrizioni tel. 335 63 77 375
La quota comprende:
 viaggio in bus
 3 pernottamenti in pensione a Medjugorje
 3 colazioni, 5 pranzi, 3 cene bevande incluse
 visita Mostrar e cascate Kravice

 accompagnatore
 assicurazione viaggio
 tasse incluse
La quota non include:
 Entrate musei

INFORMAZIONI IMPORTANTI !

Per adulti e bambini passaporto valido almeno 6 mesi o carta di identità valida per l’espatrio, per extra CEE
oltre il passaporto serve il permesso di soggiorno. Abbigliamento comodo, scarpe sportive- comode , torcia.

Organizzazione tecnica: MARANGONI VIAGGI Via A.Diaz 34, 30020 Eraclea

