
 

 

 

 

Pellegrinaggio a Medjugorje dal Sud Italia bus + traghetto 

 
 

PRIMO GIORNO (partenza dall’Italia) 

Raccolta dei partecipanti nei punti di carico previsti e richiesti inizio del pellegrinaggio. 

Pranzo libero in autogrill ancora in Italia. Proseguimento verso il porto di Bari per l’imbarco e traghettamento per 

Dubrovnik (Croazia). Cena libera a bordo e pernottamento. 

 

SECONDO GIORNO (arrivo a Dubrovnik e proseguimento per Medjugorje) 

Lo sbarco al porto di Dubrovnik (Croazia) è previsto per le ore 07,00. Dopo i controlli doganali proseguimento per 

Medjugorje (Bosnia Hercegovina). Arrivo previsto in hotel a Medjugorje ore 11,00. Assegnazione delle camere e pranzo. 

  

INIZIO ATTIVITA’ 

A Medjugorje saliremo la collina del Podbrdo, la collina delle prime apparizioni, pregheremo 

alla statua della Regina della Pace e alla Croce Blu;  

Affronteremo la salita al monte della Croce,il Krizevac con la preghiera della Via Crucis. 

Parteciperemo alla S. Messa in lingua italiana e/o alle funzioni serali internazionali, con Santo Rosario, preghiere di 

guarigione e liberazione, Adorazione Eucaristica, benedizioni degli oggetti. Faremo visita ad alcune di queste realtà 

compatibilmente con orari e disponibilità: 

 Orfanotrofio di Suor Josipa incontrando la sorella Suor Kornelya;  

 Comunità Cenacolo di Madre Elvira;  

 Comunità i Figli del Divino Amore di Madre Rosaria;  

 Comunità dei Nuovi Orizzonti di Chiara Amirante,  

 Suor Emmanuel della Comunità delle Beatitudini. 

Una sera potrà essere proposta la salita notturna al Podbrdo con torce. Per le date di inizio mese in cui si è a Medjugorje il 

giorno 2 di buon mattino si raggiunge la base della collina delle apparizioni, la Croce Blu, dove con la veggente Mirijana si 

attende l'apparizione della Gospa e la consegna del messaggio. Un’escursione turistica alla città di Mostar per una 

passeggiata tra i mercatini del quartiere arabo e il famoso ponte StariMost oggi patrimonio UNESCO, ricostruito dopo i 

tristi scenari dell’ultima guerra dei Balcani, terminerà il tuo pellegrinaggio a Medjugorje. 

 

PENULTIMO GIORNO (Medjugorje - Dubrovnik)  

Dopo la colazione rilascio delle camere e imbarco dei bagagli sul pullman. Partecipazione alla Santa Messa, Pranzo in hotel 

e partenza alle ore 16,00 per Dubrovnik. Imbarco sul traghetto e partenza per l’Italia. Cena libera a bordo e pernottamento. 

 

ULTIMO GIORNO (Rientro) 

Arrivo al porto di Bari intorno alle ore 07,00. Sbarco e proseguimento verso i luoghi di provenienza.MA IN S 5GG 

DALLELLEGRINAGGI MEDJUGORJE 

 

 



 

 

I LUOGHI DI RACCOLTA PELLEGRINI 

 

n° Orario Città Descrizione 

1° 8,45 Catania Piazzale Michelangelo 

2° 9,30 Giardini Naxos Casello autostradale 

3° 9,55 Messina Palacultura Viale Boccetta 

4° 10,55 Villa san Giovanni Piazzale Stazione F.S. 

5° 11,20 Gioia Tauro Casello autostradale 

6° 11,30 Rosarno Casello autostradale area di servizio Tamoil 

7° 11,50 Vibo Valentia S. Onofrio Uscita autostradale 

8° 12,20 Lamezia Terme Piazzale Stazione F.S. 

9° 12,50 Cosenza Sud Rotonda uscita autostrada 

10° 13,10 Tarsia Autogrill (sosta pranzo) e proseguimento alle ore 14,45 

11° 15,10 Sibari s.s. 106 Sybaris Hotel 

12° 16,45 Palagiano Area di servizio Agip 

13° 17,45 Bari Porto 

!E' un pacchetto SUPER COMFORT 

e si caratterizza per la qualità dei servizi e per avere tutto incluso: 

1. Viaggio A/R in pullman Gran Turismo;  

2. Soggiorno a Medjugorje in Hotel 4 stelle nelle vicinanze della Chiesa San Giacomo; 

3. Trattamento pensione completa a Medjugorje dal pranzo del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza 

con bevande incluse;  

4. ESCURSIONE e VISITA della città di MOSTAR; 

5. Attività e proposte descritte nel programma accompagnate e seguite personalmente 

dalla guida spirituale: salita alle colline dell'apparizione Podbrdo,salita alla collina della 

croce Krizevac, partecipazione alle funzioni in Parrocchia (Rosario, Confessioni, Ss. 

Messe, preghiere di liberazione e guarigione, Adorazione Eucaristica), incontro con i 

veggenti (in base alla loro disponibilità) e conoscenza delle comunità e di testimoni. 

6. Accompagnatore e Guida spirituale. 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE € 20,00 (spese gestione pratica e assicurazione medico sanitaria) 

Possibilità di prenotare con assoluta garanzia i posti: 

 prima e seconda fila ad un costo di € 25,00 a pax, 

 terza fila ad un costo di € 20,00 a pax. 

Possibilità di stipulare una polizza assicurativa annullamento viaggio. 

 

SISTEMAZIONE IN CAMERA SINGOLA IN HOTEL 

Possibilità a conferma con un supplemento di € 25.00 a notte.  

Si tratta di avere in tal modo una camera doppia ad uso singola. 

Se partite soli si consiglia la condivisione camera con altro pellegrino o pellegrina solitamente in camera doppia e 

considerando età simili. 

La partenza è garantita a pieno riempimento del bus 


