Parrocchia di S. Martino in Reda
C.A.M. Viaggi srl

dal 28 febbraio al 3 marzo 2020
Venerdì 28 febbraio: ritrovo alle ore 5,15 presso la Parrocchia di S. Martino in Reda (via
Selva Fantina 51, Faenza). Partenza alle ore 5,30: si raccomanda la puntualità. Altri punti
di carico a richiesta lungo il tratto autostradale; direzione Trieste - Slovenia - Croazia Bosnia Erzegovina.
Pranzo al sacco (premunirsi dell’occorrente dall’Italia, anche presso l’autogrill
autostradale, perché non sempre attraversando la Croazia si trova ciò che si vuole e/o
accettano l’Euro). In Erzegovina (Medjugorje) l’Euro è accettato ovunque.
Arrivo in serata a Medjugorje. Cena, distribuzione delle camere, serata libera.
Da sabato 29 febbraio a lunedì 2 marzo: Compatibilmente con la situazione che si
troverà sul posto, non prevedibile in anticipo, il programma comprende: possibilità di
seguire la liturgia parrocchiale di Medjugorje (diurna e serale), visita al luogo dedicato al
Cristo Risorto e dintorni della chiesa, salita sul monte delle prime apparizioni (Podbrdo),
salita sul monte della croce (Krizevac), visita alla Croce blu e se possibile incontro con la
veggente Mirijana Dragicevic-Soldo, incontri vari preparati dalla parrocchia per i
pellegrini; qualche ora a disposizione per esigenze e desideri personali.
Lunedì 2 marzo: La veggente Mirijana sarà alla Croce Blu alle ore 8,30 per la consueta
apparizione del 2 del mese e saremo con lei e con la nostra Mamma Celeste a pregare
per tutti quelli che non hanno ancora conosciuto l’amore di Dio.
Martedì 3 marzo: Colazione in albergo e partenza per l’Italia; Santa Messa se si riesce a
Medjugorje, altrimenti in una parrocchia lungo il tragitto del rientro; pranzo al sacco e
arrivo in serata ai centri di provenienza. Fine dei viaggi e dei nostri servizi.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Adulti € 290. Bambini 4/8 anni € 145. Bambini 0-3 anni gratuito.
La caparra da versare al momento dell’iscrizione è di 100 € (senza tale versamento non ci
si può considerare iscritti). In caso di rinuncia, le caparre versate non verranno
restituite.
LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman Gran Turismo, tutti i trasferimenti in loco, pedaggi autostradali,
assicurazione medico/bagaglio Mondial Assistance, tassa di soggiorno, guida spirituale,
guida organizzativa, versamento per la traduzione simultanea, soggiorno a Medjugorje in
pensione con sistemazione in camere a 2, 3 letti con servizi e trattamento di pensione
completa (comprese le bevande).
La quota esclude il pranzo del giorno di partenza e la cena del giorno di rientro, e
quanto non indicato nel presente programma.

DOCUMENTI RICHIESTI
Carta di identità valida per l’espatrio o passaporto: portare con sé anche una fotocopia del
documento. Si sottolinea che la Croazia e la Bosnia non riconoscono il visto di proroga sui
documenti (il timbro); pertanto chi avesse tale visto deve recarsi all’anagrafe (per la carta di
identità) o in questura (per il passaporto) per rifare i documenti.
Per i minori di 15 anni è obbligatorio avere la propria carta di identità o il proprio passaporto
(dal 26 giugno 2012 tutti i minori possono viaggiare in Europa e all’Estero soltanto con un
documento di viaggio individuale: passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio). Non sono
più valide tutte le iscrizioni dei minori sul passaporto dei genitori. I passaporti dei genitori con
iscrizioni di figli minori rimangono validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza.
Il documento deve essere in perfetto stato.
I cittadini stranieri sono tenuti a richiedere informazioni sulla necessità del “visto d’ingresso”
per le destinazioni in programma e dell’eventuale permesso per il rientro in Italia.
NOTE

La sistemazione in camera singola verrà assegnata (se disponibile), solamente in caso di
accertata necessità. Gli abbinamenti in camera saranno effettuati secondo la richiesta dei
partecipanti.
Nel caso di iscrizione individuale, l’organizzazione s’impegna ad effettuare l’abbinamento con
altre persone iscritte dello stesso sesso. Qualora l’abbinamento non fosse possibile, il
partecipante è tenuto a versare il supplemento di camera singola prima della partenza.
I posti in pullman verranno assegnati al momento della partenza. Le richieste di posti, per
particolari esigenze, dovranno essere fatte al momento della prenotazione. Sul pullman per
questioni di sicurezza e per legge non è più possibile portare zainetti, devono essere
obbligatoriamente riposti nel bagagliaio.
Si raccomanda un abbigliamento adeguato al luogo che andremo a visitare. La temperatura, sia
in inverno che in estate, è identica a quella italiana. Si consiglia di portare scarpe comode (es. da
ginnastica) per salire sui monti di Maria.
Portare anche una radio con cuffiette per ascoltare (frequenza di Medjugorje 90,1) la Santa
Messa con la traduzione dal croato all’italiano e una piccola torcia.
Ricordarsi di portare le proprie medicine perché a Medjugorje non sono attrezzati per questo.
A Medjugorje è possibile pagare in euro, in biglietti di piccolo taglio o monete.
L’organizzazione del pellegrinaggio si riserva la facoltà di variare in qualsiasi momento, per
necessità logistiche o per particolari ricorrenze, l’ordine cronologico di viaggio.
Si raccomanda la puntualità. Gli orari potrebbero subire variazioni in base alle esigenze del
momento. Le date e i costi potrebbero subire variazioni non dipendenti dalla nostra volontà.
Eventuali aumenti saranno a carico del partecipante e dovranno essere versati prima della
partenza.

Per informazioni e iscrizioni
Nadia Dalle Fabbriche 333.4661623
Mina Palladino 339.1551225
(mina.pallas@gmail.com – www.sulleormedimaria.com)
a Medjugorje sarai un pellegrino in cerca di Gesù e non un turista…!

