
Pellegrinaggio a Medjugorje  
29 luglio - 5 agosto 2020 

in occasione del Festival Internazionale di Preghiera per i Giovani 
 

PROGRAMMA   
Partenza ore 15:00 di mercoledì 29 luglio (i luoghi di partenza verranno indicati tenendo presente la 
provenienza dei pellegrini) imbarco al porto di Bari alle ore 18:00.  
 

Nella mattinata di giovedì 30 luglio arrivo al porto di Dubrovnik. Si prosegue per Medjugorje. Sistemazione 
e pranzo in hotel. 
 

Dal pomeriggio di giovedì 30 luglio al pomeriggio di martedì 4 agosto si seguiranno le celebrazioni del 
programma del Festival Internazionale di Preghiera per i Giovani. Ulteriori esperienze: 

 visita al luogo delle apparizioni;  

 visita alla comunità “Il Cenacolo” e alla comunità “Suor Cornelia”; 

 salita alla collina di Podbrdo. 
 

Martedì 4 agosto colazione in hotel e partenza da Medjugorje per la città di Spalato, visita libera alla città 
vecchia. Ore 18:00 imbarco per Ancona.  
 

Mercoledì 5 agosto arrivo ad Ancona in mattinata, si prosegue per Loreto. Visita alla Santa casa di Loreto.  
Partenza nel pomeriggio e rientro in sede in serata. 
 
NOTE 

Quota individuale di partecipazione € 450,00 (quattrocentocinquanta euro) 

All’atto dell’iscrizione occorre copia carta d’identità o passaporto, versare acconto di € 150,00 
(centocinquanta euro). Supplemento camera singola € 85,00. 
 

Costo viaggio bambini: 
0 -  3 anni € 230,00 (duecentotrenta euro); 
3 - 7 anni € 300,00 (trecento euro); 
7 - 12 anni € 350,00 (trecentocinquanta euro). 
 

La quota comprende: 

 Viaggio in bus per tutta la durata del viaggio. 

 Viaggio in nave Bari/Dubrovnik/Spalato/Ancona con sistemazione in poltrona durante la navigazione. 

 Pensione completa dal pranzo del 30 luglio 2020 alla colazione del 4 agosto 2020. 

 Sistemazione in camera doppia in Hotel Leone (4 stelle), a 100 mt dalla chiesa. 
 

La quota non comprende: 

 Assicurazione medica € 15,00 (quindici euro) – scelta consigliata 

 Cena sera del 29 luglio (è possibile portare cestino da casa, oppure cenare presso il ristorante 
presente sulla nave); 

 Pranzo e cena del 4 agosto (è possibile acquistare qualcosa a Spalato per il pranzo, cenare presto il 
ristorante presente sulla nave); 

 Colazione e pranzo del giorno 5 agosto. 
  

Per informazioni e prenotazioni: 
don Rino Morra cell. 338.1494720  
Gerardo Cetta tel. 0827.23584 oppure cell. 348.1478977; 
Roberto Zaffiro tel. 0825.443701 oppure cell. 329.2417676. 


