
La Parrocchia Natività di Maria di Bondeno
e l'agenzia Viaggia con Morena invitano al  

PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORJE
da martedì 12 a venerdì 15 giugno 

1° giorno: partenza da Bondeno alle 04.30. Sosta per il pranzo in ristorante lungo il percorso Arrivo a Medjugorje intorno  
alle 19.00.  Sistemazione in Hotel 4 stelle nelle vicinanze della Basilica, cena e pernottamento. 

2°  giorno:  1ª  colazione  in  Hotel.  Salita  al  colle  delle  apparizioni  ed  al  Monte  della  Croce.  Pranzo  in  Hotel.  Nel  
pomeriggio tempo a disposizione per raccoglimento e/o per Confessione e/o per altra attività  individuale. Ore 17.00 
partecipazione ad adunata serale dei  pellegrini,  recita del  Rosario, Eucarestia,  meditazione. Cena e pernottamento in  
Hotel. 

3° giorno: 1° colazione in Hotel. Mattinata dedicata alle celebrazioni religiose. Pranzo 
in Hotel. Alle 14,30 partenza per la visita al Parco Naturale di Kravica (29 km), dove si 
potrà ammirare “l'Oasi di Pietra” Una cascata ad anello che forma al centro un delizioso 
lago,  poco distante un'altra  cascata  a gradini  discendenti  ed un Museo ex convento 
francescano, che conserva reperti dell'Era Paleolitica.  Rientro in tempo per partecipare 
alle funzioni serali.  Cena e pernottamento in Hotel. 

4° giorno: partenza alle 06.00 del mattino per il rientro. Colazione al sacco, fornita dal 
Hotel. Pranzo in ristorante in corso di viaggio. Arrivo previsto per le 23,00 circa. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE € 315 (minimo 40 partecipanti)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE € 330 (minimo 35 partecipanti)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE € 350 (minimo 30 partecipanti)

Supplemento camera singola € 30

                            ISCRIZIONI  ENTRO  28  FEBBRAIO  IN PARROCCHIA  AL 0532 892340

Acconto da versare all'iscrizione € 100

Documento necessario: Carta d'Identità in corso di validità e senza timbro di rinnovo o passaporto 

La quota comprende: viaggio in pullman GT. 3 pernottamenti in Hotel 4 stelle a Medjugorje. Trattamento di pensione 
completa, incluse bevande,  dal pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo. Visita guidata del Parco delle cascate di  
Kravice.  Audio-auricolari  per  i  due  giorni  di  permanenza  a  Medjugorje.  Assicurazione  sanitaria.  Guida  Spirituale. 
Assistenza dell'agente di viaggio dalla partenza. 

La quota non comprende: Ingresso al Parco naturale con oasi di pietra, cascata e museo francescano € 6. Mance ed extra  
e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

Organizzazione tecnica: agenzia  VIAGGIA CON MORENA , Via Marconi 9b, Bondeno, Tel 3485636734


