
    Diocesi di Piacenza- Bobbio 

UFFICIO PELLEGRINAGGI 
 

___________________________________________________________________________ 
P.za Duomo, 33 – 29121 Piacenza -  tel. 0523-308335 mail: ufficiopellegrinaggi@curia.pc.it 

aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 
 
 

Medjugorje 
in aereo 

25-26-27-28 aprile 

 

 

 
Orari volo (soggetti a riconferma):  
25/04 ORIO AL SERIO / MOSTAR 12:30 / 14:05  
28/04 MOSTAR / ORIO AL SERIO 16:35 / 18:00 
 

Sabato 25 aprile  Piacenza-Medjugorje 
All'orario prestabilito ritrovo dei partecipanti in aeroporto e 
operazioni d'imbarco. Partenza per Mostar. Dopo un'ora e 15 minuti 
circa, arrivo e trasferimento il pullman a Medjugorje (circa 30 
minuti). Sistemazione in hotel e inizio delle attività religiose. 
Domenica 26 e Lunedì 27 – Medjugorje 
Pensione completa. Intere giornate dedicate alle attività religiose. Durante la 
permanenza a Medjugorje il programma prevede la partecipazione 
alle liturgie, alle adorazioni serali, agli incontri con i frati francescani, 
la salita al Podbrdo (la collina delle prime apparizioni), e al Krizevac 

(il monte della 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, a seconda 
del tempo disponibile, sono previsti incontri con alcune Comunità presenti a Medjugorje 
tra cui Comunità "Cenacolo" di Suor Elvira, il "Villaggio della Madre", fondato da Padre 
Slavko Barbaric e la Comunità della "Famiglia Ferita" di Suor Cornelia. 
 

Martedì 28  giugno  Medjugorje-Piacenza 
Prima colazione. In tempo utile trasferimento in pullman all'aeroporto di Mostar, 
operazioni d'imbarco e partenza con volo speciale per Orio 
Per ragioni operative il programma potrebbe subire una variazione nella sequenza delle 
celebrazioni, senza nulla togliere al contenuto.  
 

                     ***************************************************** 
QUOTA INDIVIDUALE   €  590,00  min. 25  partecipanti  (suppl. singola € 90)  
 

La quota comprende: - viaggio aereo in classe economica con voli speciali per Mostar; - tasse aeroportuali e di 
sicurezza; - bagaglio 5 Kg a mano + bagaglio in stiva 15 Kg; - trasferimento in pullman dall'aeroporto di Mostar a 
Medjugorje e viceversa; - pullman a disposizione per le attività previste durante la permanenza a Medjugorje; - soggiorno 
in hotel 3 / 4 stelle con ascensore, aria condizionata e collegamento wifi; - sistemazione in camere con servizi; - 
trattamento di pensione completa; - bevande a tutti i pasti- assistenza di personale locale a Medjugorje per qualsiasi 
necessità; - assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio; - materiale in esclusiva a supporto viaggio; - mance;  
La quota non comprende: -transfer per bus da Piacenza-aeroporto e ritorno;  extra di carattere personale; - tutto 
quanto non espressamente indicato sotto la voce: "la quota comprende"; 
CAPARRA € 150 da versare all’atto dell’iscrizione con documento d’identità 
valido per l’espatrio,    entro il 28 febbraio 
 
 
--------------------------------------ORGANIZZAZIONE TECNICA RUSCONI VIAGGI--------------------------------------------- 
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