
 
PELLEGRINAGGIO MEDJUGORJE 

DAL 24/08 AL 29/08/2021 

 

24/08 Incontro dei sig.ri partecipanti nei luoghi stabiliti e partenza alle ore 20.00 per Medjugorje 

Cena libera lungo il percorso e notte in viaggio 

25/08 Prima colazione libera lungo il percorso. 

Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Pranzo. 

Nel pomeriggio tempo a disposizione per la visita della Chiesa di San Giacomo, della Via Crucis e del 

Cimitero. Partecipazione alle funzioni religiose. 

Rientro in serata, cena e pernottamento. 

26/08 Prima colazione 

In mattinata partenza per la salita al Monte Krizevak dove verrà celebrato il Santo Rosario. 

Resto della mattinata a disposizione. 

Pranzo in hotel. 

Nel pomeriggio visita a Surmanci. Nella chiesa del piccolo villaggio di Šurmanci, località a pochi 

chilometri da Medjugorje, si trova un’icona miracolosa di Gesù Misericordioso. 

Al rientro a Medjugorje, partecipazione al Santo Rosario e alla S.S. Messa. 

Cena e pernottamento in hotel. 

27/08 Prima colazione 

In mattinata salita al Podbrdo dove verrà celebrato il Santo Rosario. 

Rientro in hotel per il pranzo. 

Nel pomeriggio escursione a Mostar. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

28/08 Prima colazione 

Mattinata a disposizione per visite libere. 

Pranzo in hotel. Nel pomeriggio giornata a disposizione. Cena in hotel. 

Alle ore 21.00 partenza per il rientro in Italia. 

29/08 Prima colazione libera. 

Arrivo previsto nei luoghi di origine in tarda mattinata. 

Fine dei servizi 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

Minimo 30 partecipanti paganti euro 400,00; 

Minimo 35 partecipanti paganti euro 370,00; 

Minimo 40 partecipanti paganti euro 350,00; 

Supplemento singola euro 45,00 per tutta la durata del soggiorno; 

La richiesta del doppio sedile avrà un supplemento di euro 40,00. 

 

 



 
La quota comprende: 

Bus GT per tutta la durata del viaggio con 2 autisti al seguito; 

Hotel Grace 4 stelle a 30 metri dal Santuario; 

Trattamento di pensione completa dal pranzo del 25/08 alla cena del 28/08/21; 

Bevande incluse ai pasti; 

Assicurazione medico-bagaglio; 

Iva, tasse e percentuali di servizio. 

 

La quota non comprende: 

Mance, ingressi ed extra di carattere personale; 

Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

CASUAL VIAGGI TEL: 0758540885 – info@casualviaggi.it 

TERMINE ULTIMO PER L’ISCRIZIONE IL 31/01/2021 

All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato l’acconto di euro 100,00 - Saldo entro il 20/07/2021 

INFORMAZIONI  

Documentazione necessaria per l’ingresso nel Paese 

Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio: è necessario viaggiare con un documento individuale di 

riconoscimento in corso di validità (passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio). La data di scadenza 

dei documenti deve eccedere di almeno 3 mesi il periodo previsto di soggiorno in Bosnia Erzegovina 

Si raccomanda di non utilizzare carte d’identità rinnovate, siano esse cartacee o elettroniche; nel caso di 

carte di identità scadute, è necessaria la sostituzione con una di nuova emissione  
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