
 

LA TUA PARROCCHIA TI PROPONE 

PELLEGRINAGGIO a MEDJUGORJE 
Dal 27 al 30 SETTEMBRE

- Chi invitiamo a partecipare? Il pellegrinaggio è aperto a tutti 
- Come andiamo? Aereo fino a Mostar + Pullman  
- Quando? Da Venerdì 27 Settembre a Lunedì 30 Settembre 
- Con quale Agenzia? Con l’Agenzia RUSCONI-VIAGGI, la n. 1 per Medjugorje 
- Ma quanto costa a persona?  € 575,00 
- Dove ci si iscrive? Presso la Segreteria Parrocchiale versando l’acconto di € 200,00 
- Qual è programma? e questo è il programma: 

 

 
 

Orario dei voli  
(indicativo — soggetto a ultima riconferma)  
27/09/19 – Orio al Serio h. 07:30 - Mostar h. 09:00  
30/09/19 — Mostar h. 09:50 — Orio al Serio h. 11:20 
 

27 Settembre (Bergamo Orio al Serio - Mostar) 
2 ore prima della partenza ritrovo di tutti partecipanti 
all'aeroporto di Orio al Serio. Operazioni di imbarco e 
partenza con volo speciale. Arrivo a Mostar e 
trasferimento in pullman per Medjugorje. Sistemazione 
in albergo ed inizio attività religiose.  
Cena e pernottamento.  
 

26-29 Settembre 
Pensione completa. Durante la permanenza a 
Medjugorje il programma prevede la partecipazione alle 
liturgie, alle adorazioni serali, agli incontri con i frati 
francescani, la salita al Padbrdo (la collina delle prime 
apparizioni), e al Krizevac (il monte della grande Croce). 
Vengono inoltre organizzati incontri con alcune 
Comunità presenti a Medjugorje tra le quali la Comunità 
"Cenacolo" di Suor Elvira, il "Villaggio della Madre", 
fondato da Padre Slavko Barbaric e la Comunità della 
"Famiglia Ferita" di Suor Cornelia. 
 

30 Settembre (Mostar-Bergamo Orio al Serio) 
Prima colazione e, in tempo utile, trasferimento 
all'aeroporto di Mostar. Operazioni di imbarco e 
partenza alla volta di Bergamo.  

 
 
 
 
 
 

 
Supplementi:  

• Camera singola € 90,00 (disponibilità molto limitata 
soggetta a riconferma)  

 
Riduzioni:  

• 90% bambini 0-2 anni non compiuti  

• bambini 2-12 anni non compiuti (in camera con  
2 adulti)  
 

LA QUOTA COMPRENDE  
- Pullman A/R aeroporto Orio al Serio 
- Viaggio in aereo in classe unica con volo speciale  
- Tasse aeroportuali e di sicurezza  
- Bagaglio in stiva da 15 kg  
- Trasferimento dall'aeroporto Medjugorje e viceversa  
- Pullman a disposizione durante per tutta la durata del  
  pellegrinaggio  
- Soggiorno Medjugorje presso Hotel di categoria 3  
  stelle in camere con servizi.  
- Pensione completa con bevande ai pasti dal pranzo   

del 1° giorno al pranzo del 4° giorno.  
- Mance  
- Assistenza spirituale e tecnica  
- Assicurazione medico-bagaglio-annullamento  
- Materiale di supporto al pellegrinaggio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE  
Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato  
sotto la voce "la quota comprende"  

 
Documenti richiesti: carta d'identità valida per l'espatrio o 
passaporto avente una validità residua di novanta (90) 
giorni dalla prevista data di conclusione del soggiorno. Si 
fa presente che il governo Bosniaco non accetta carte 
d'identità con il timbro apposto Comune.  
In caso di partecipanti minori di 18 anni o di cittadini non 
italiani la Segreteria della Parrocchia contatterà gli uffici 
Rusconi-Viaggi per avere le indicazioni specifiche per i 
documenti necessari per l'ingresso in Bosnia Erzegovina. 
 

Nota bene:  
Per la parte normativa e assicurativa valgono le condizioni 
generali riportate sul catalogo "Pellegrinaggi Rusconi" 
disponibile anche sul ns. sito internet. Vedi la  pagina  
http://www_rusconiviaggi-to.com.  

ENTRO QUANDO L’ISCRIZIONE? 
L’iscrizione va fatta presso la Segreteria 
della Parrocchia fino ad esaurimento posti,  
in ogni caso entro e non oltre il 20 Luglio 
compilando il modulo d’iscrizione e 
versando l’acconto di € 200,00 


