
 

 

 

 

25 Maggio 2017 – Giovedì 

. Ore 06.30  Raduno dei partecipanti presso via Mons. A. Celona n.1 ang. V.le Giostra (Chiesa Gesù Sacramentato) 

. Ore 07.00  Partenza da Messina con destinazione Bari 

. Ore 13.00  Pranzo libero in Autogrill 

. Ore 17.00  Arrivo a Modugno ( Bari ) e S. Messa presso il Santuario della Madonna della Grotta  

. Ore 20.00  Imbarco  sulla nave Dubrovnik e sistemazione in cabina con servizi. Cena libera a bordo. 

. Ore 22.00  Partenza con destinazione Dubrovnik 
 
26 Maggio 2017 –Venerdì 

. Ore 06.00  Prima colazione a bordo della nave 

. Ore 07.00  Arrivo al porto di Dubrovnik e proseguimento in pullman per Medjugorje 

. Ore 11.30  Arrivo a Medjugorje e sistemazione in  Albergo  in camere con servizi e tratt. di pensione completa 
 
27 – 30 Maggio 2017 – Sabato, Domenica, Lunedì, Martedì  
 
Giornate libere dedicate alla preghiera e alla visita dei luoghi sacri. Partecipazione alle S. Messe presso la Parrocchia di S. Giacomo a 
Medjugorje; salita sulla Collina delle apparizioni (Podbrdo); Via Crucis sul Monte Kricevac; celebrazione eucaristica presso la Chiesa di 
Surmancy sede dell’ icona miracolosa del Gesù Misericordioso; incontro con i veggenti se presenti a Medjugorje; visita e celebrazione 
Eucaristica presso il Santuario di Siroki Brijeg; visita al Santuario di Tihaljina; incontro con le varie realtà spirituali di Medjugorje. 
 
31 Maggio 2017  Mercoledì 

. Mattinata libera  

. Ore 12.30  Pranzo a Medjugorje 

. Ore 14.30  Partenza per Dubrovnik 

. Ore 18.00  Arrivo al porto di Dubrovnik per check-in e operazioni di imbarco 

. Ore 19.00  Imbarco  sulla nave Dubrovnik e sistemazione in cabina con servizi. Cena a bordo libera 

. Ore 22.00  Partenza con destinazione Bari 
 
1 Giugno 2017 – Giovedì 

. Ore 06.00  Colazione a bordo 

. Ore 07.00  Arrivo al porto di Bari e proseguimento in pullman per Messina 

. Ore 13.00  Pranzo libero in autogrill 

. Ore 17:30  Arrivo a Messina 
 

Quote di partecipazione: 
 

 - Adulti                          530 €  ( suppl. singola per sogg. a Medjugorie + 50 € ) 

 - Bambini (  da 8 a 12 anni non compiuti ) 480 € 

 - Bambini (  da 3 a 8 anni non compiuti  ) 380 € 

 - Bambini (  fino a 3 anni non compiuti  )    50 € 
 

       Acconto di 300 € alla prenotazione entro e non oltre il 10 Marzo 2017 

 
La quota comprende: 

 Viaggio in pullman gran turismo per tutta la durata del viaggio. 
 Sistemazione in cabina con servizi privati e colazione a bordo dei traghetti e relative tasse d’imbarco . 
 Soggiorno a Medjugorje in camere con servizi privati in pensione completa . 
 Assicurazione per tutta la durata del viaggio. 
 

Note:  (*)    Insieme all’acconto è necessario presentare un fotocopia della carta d’identità valida per l’espatrio   
  

               NON E’ VALIDA LA CARTA D’IDENTITA’ CON IL TIMBRO DI RINNOVO SUL RETRO. 
 

Per prenotazioni contattare:   
 

presidente dell’ Associazione “Amici di  Suor M. Alfonsa di G.B.” – Nino La Greca ( cell. 3666716169)     -    Suor Elsa ( cell. 3356260484) 


