San Marino 4 novembre 2013

PELLEGRINAGGIO A
MEDJUGORJE
dal 30 maggio al 3 giugno 2014
organizzato dal Gruppo “Devoti a Maria” (San Marino)
Venerdì 30 maggio: partenza alle ore 4.00 da San Marino (ore 4.00 della notte tra giovedì e
venerdì), nei punti di raccolta che saranno individuati; viaggio in pullman gran turismo dotato di wc;
soste lungo il percorso per ristoro e pranzo libero; sosta per S. Messa; arrivo a Medjugorje (passando per
Trieste e Fiume) entro le ore 19.00; sistemazione in hotel; cena e pernottamento.
Vitto e alloggio presso l’Hotel Grace, un hotel storico, 4 stelle, situato in posizione unica a soli 50 mt
dalla Chiesa di S. Giacomo, con ampie e comode camere dotate di tutti i confort. Il livello di servizio è
ben superiore a quello delle normali pensioni del posto; la cucina è locale, ma soddisfacente.
Il gruppo sarà accompagnato in tutto il pellegrinaggio da una guida spirituale.

Sabato 31 maggio, domenica 1 giugno, lunedì 2 giugno:
il tempo sarà dedicato a vivere intensamente un’esperienza spirituale unica, scandita dalla preghiera,
dalla confessione, dalle celebrazioni, dalla salita alla collina delle apparizioni (Podbrdo), dalla Via Crucis
sul monte Krizevac, ma anche dal silenzio e dalla riflessione, per chi lo vorrà.
Sono inoltre previste testimonianze significative e incontri con alcune comunità presenti a Medjugorje,
come Nuovi Orizzonti, il Cenacolo di Suor Elvira, l’Orfanotrofio di Suor Josipa, ecc.
Il 2 giugno sarà possibile assistere all’apparizione mensile della veggente Mirjana (condizioni
metereologiche permettendo).

Martedì 3 giugno: colazione all’alba, ritrovo e partenza per San Marino, passando per Fiume e
Trieste; soste per ristoro e pranzo libero; arrivo previsto a S. Marino alle ore 23.00-24.00.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
ADULTI: € 350,00 BAMBINI DA 2-10 ANNI: € 250,00 (nati dopo il 30 maggio 2004)
INFANTI DA 0-2 ANNI: € 80,00 (con diritto al posto sul pullman)
Pagamento: € 150,00 all’atto dell’iscrizione (acconto non rimborsabile in caso di disdetta) ed il saldo
entro il 15 aprile 2014.
La quota comprende:
• pensione completa a Medjugorje c/o Hotel Grace**** (compresi acqua e vino);
• viaggio in pullman a/r, spostamenti nei dintorni di Medjugorje;
• acqua e bibite per ristoro nei viaggi di a/r;
• libretto del pellegrino a Medjugorje;
• guida locale;
• copertura assicurativa “Viaggi Nostop Gruppi” di Europe Assistance.
La quota non comprende: eventuale supplemento aumento carburante, pranzo del 30/5/2014, pranzo e
cena del 3/6/2014, supplemento camera singola (€ 100,00), assicurazione annullamento viaggio, extra a
carattere personale e tutto ciò che non è menzionato nella voce "la quota comprende”.

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
presso Paolo e Sofia Ugolini (tel. 0549 906943 ore serali)

DOCUMENTI
Per i cittadini sammarinesi è richiesto passaporto in corso di validità; nessun altro documento è
ammesso. Il passaporto è richiesto anche per i minori di età. Per i cittadini italiani (anche minorenni) è
richiesto passaporto ordinario o carta di identità, elettronica o cartacea, valida per l'espatrio, in corso di
validità. Il partecipante è tenuto a fornire una copia del documento di identità all’organizzazione prima
della partenza.

VARIE
Si consiglia di portare scarpe comode e sicure, torcia e impermeabili. Si segnala infine che questo è un
pellegrinaggio e non una gita, quindi ci si prepari ad andare incontro alla Madonna, anche con piccole
rinunce e accettazioni che potrebbero imporsi nel viaggio.
Chi avesse vestiti/scarpe da poter donare a persone bisognose, è pregato di segnalarlo; saranno caricati
in pullman e si andrà a consegnarli ad una comunità locale.

