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MDJ/1 13/16 maggio 

MDJ/2 24/27 giugno

MDJ/3 9/12 settembre

MDJ/4 7/10 ottobre

MEDJUGORJE
Un’esperienza di preghiera

b 4 giorni - Sabato/Martedì

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman GT come da programma - Alloggio in albergo 3 stelle in camere a due letti 
- Pensione completa dal pranzo del 2° giorno alla cena del 3° giorno – Bevande ai pasti con 
½ acqua minerale e ¼ vino per persona per pasto - Guida parlante italiano a Medjugorje 
(2 giorni) – Accompagnatore o assistente spirituale - Assistenza sanitaria, assicurazione 
bagaglio, annullamento viaggio e copertura Cover Stay AXA.

Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio con 3 mesi di validità residua. Per 
ulteriori dettagli e aggiornamenti consultare il sito www.viaggiaresicuri.it

1° e 2° giorno: LUOGO DI PARTENZA – MEDJUGORJE
Partenza in pullman per la Bosnia Erzegovina, passando per la Croazia 
e la Slovenia, con viaggio notturno e soste lungo il percorso. Arrivo in 
mattinata a Medjugorje e incontro con la guida locale per conoscere la 
storia e la visita dei luoghi. Partecipazione alle funzioni religiose. Pranzo 
in albergo. Possibilità di salita sulla collina Crnica, nel luogo chiamato 
Podbrdo, sito del primo incontro avvenuto il 24 giugno 1981. Possibilità 
di salita al Križevac, il monte della grande Croce. Questo rilievo, insieme 
al Podbrdo e alla chiesa parrocchiale dedicata a San Giacomo, è uno dei 
tre punti fondamentali di devozione a Mediugorje. Sulla cima del monte, 
alto 540 metri, è stata costruita una Croce monumentale, in occasione 
dell’Anno Santo della Redenzione 1933-’34, ad opera dei parrocchiani 
di Medjugorje e, recentemente, le stazioni della Via Crucis. Cena e 
pernottamento in albergo.
3° e 4° giorno: MEDJUGORJE – LUOGO DI RIENTRO
Colazione. Giornata dedicata alla partecipazione alle funzioni religiose. 
Pranzo e cena in albergo. In serata partenza per il rientro con viaggio 
notturno e soste lungo il percorso. Arrivo in mattinata del 4° giorno in 
Italia. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 375,00
Quota gestione pratica € 27,00 
 
Supplementi: 
Camera singola € 30,00

PARTENZE IN PULLMAN DA: MILANO, BERGAMO, BRESCIA E VERONA 
Per partenze da altre città vedi supplementi a pag. 6

PODBRDO
Podbrdo è una località della Bosnia ed Erzegovina. Costituisce il luogo 
delle prime presunte apparizioni della Vergine Maria a Medjugorje. 
Letteralmente, in croato, significa “sotto la collina” (pod brdo) e il termine 
indica anche la parte del volto sotto le labbra, in particolare il mento.  
La devozione più comune per i pellegrini che salgono sulla collina, e 
quella di pregare il Santo Rosario e meditarne i misteri. Per agevolare 
questa contemplazione, durante gli anni il sentiero del Podbro è stato 
arricchito di 15 tavole di bronzo ra guranti i misteri della gioia, del 
dolore, della gloria.


