DIOCESI DI ASTI

PELLEGRINAGGIO
A MEDUGORJE
dal 25 al 29 marzo 2019

Lunedì 25 marzo 2019 – ASTI – MEDUGORJE
Ritrovo dei Sigg. partecipanti alle ore, 4,30 in Cso Dante rotonda Via Conte Verde, sistemazione in pullman
g.t. e partenza per MEDUGORJE. Soste lungo il percorso, ed a OBROV, pochi km dopo il confine Italo
Sloveno, per la S. Messa ed il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio prosecuzione del viaggio con soste lungo
il percorso ed arrivo in serata a MEDUGORJE. Assegnazione delle camere riservate in hotel, cena e
pernottamento.
Martedì 26 marzo 2019- MEDUGORJE - MOSTAR
Prima colazione in hotel e trasferimento al Monte PODBORDO, recita del Santo Rosario salendo sul monte,
ed al termine trasferimento presso il Santuario per la S. Messa delle ore 11,00. Pranzo in hotel e nel
pomeriggio partenza per la visita al quartiere Musulmano di Mostar e del famoso ponte distrutto nell’ultima
guerra e ricostruito da maestranze Italiane. Al termine rientro in hotel per cena e pernottamento. Serata
libera.
Mercoledì 27 marzo 2019 – MEDUGORJE – DUBROVNIK
Prima colazione in hotel e partenza per la visita della città di DUBROVNIK, pranzo in ristorante e nel
pomeriggio rientro a MEDUGORJE. Alle ore 18,00 S. Messa in Santuario, al termine cena in hotel ed alle
ore 21,00 Adorazione Eucaristica.
Giovedì 28 marzo 2019 – MEDUGORJE
Prima colazione in hotel e trasferimento ai piedi del Monte KRIZEVAC per la Via Crucis. Al termine ci
recheremo in Santuario per la S. Messa delle ore 11,00 in Italiano. Pranzo in hotel, nel pomeriggio visita ad
una comunità, momento libero, ed alle ore 17,00 ritrovo in Santuario per le funzioni Religiose.
Venerdì 29 marzo 2019 – MEDUGORJE – ASTI
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di ritorno, con soste lungo il percorso ed a Obrov per la S.
Messa di chiusura del Pellegrinaggio e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio prosecuzione del viaggio con
soste lungo il percorso. Arrivo previsto ad Asti alle ore 22,00 circa. Fine dei ns. servizi.
N.B. Il succitato programma potrebbe subire variazioni per ragioni di natura tecnico logistico.*

LA QUOTA COMPRENDE :
 Viaggio in autobus g.t. .
 Sistemazione in hotel in camere (base doppia) con servizi privati.
 Trattamento di pensione completa a partire dal pranzo del primo giorno, al pranzo dell’ultimo giorno
 Bevande incluse ai pasti ( ¼ di acqua e ¼ di vino.)
 Assicurazione sanitaria e Bagaglio + (Estensione assicurazione sanitaria a €. 50.000)


LA QUOTA NON COMPRENDE :
La cena dell’ultimo giorno, gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “la quota comprende”.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
€.

380,00

(minimo 45 partecipanti)

€.

410,00

(minimo 35 partecipanti)

€.

480,00

(minimo 25 partecipanti)

€.

70.00

Supplemento camera singola

ISCRIZIONI ENTRO IL 10 gennaio 2019 Acconto €. 150,00
SALDO ENTRO IL 28 febbraio 2019

NOTE OPERATIVE
Documenti:

Carta di identità in corso di validità e senza timbri di rinnovo o Passaporto
Per i minori passaporto.
Tessera Sanitaria. (*Non dimenticare le medicine personali)

Clima:

Il clima è analogo a quello nostro, con temperature leggermente superiori.

Abbigliamento Per le funzioni religiose in Santuario e le escursioni nei dintorni è consigliato
l’abbigliamento normalmente usato da noi nel mese di Aprile..
Per il Rosario sul monte Podbordo e Via Crucis sul monte Krizevac è consigliabile
utilizzare scarpe adatte per salire in montagna. .
Moneta:

L’Euro viene accettato normalmente in quasi tutte le situazioni.

Rinunce:

Il partecipante iscritto al viaggio, in caso di rinuncia, avrà diritto al rimborso della
somma versata al netto delle penalità sotto elencate:
- 10% fino a 60 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio
- 30% da 59 a 30 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio
- 50% da 29 a 7 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio
Nessun rimborso dopo tale data.
- Assicurazione contro le penali d’annullamento pari al 7% del valore del viaggio.
Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla
partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio.Il partecipante rinunciatario potrà
farsi sostituire da un’altra persona purché la comunicazione pervenga all’agenzia in tempo
utile per le modifiche, previa conferma sistemazione alberghiera.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi:






Buon Pellegrinaggio

Roggero Don Bruno cell. 366.9838655 - pellegrinaggidiocesidiasti@gmail.com
R. Giberti cell. 328.2110579 c/o Uff.Pastorali Via Carducci 48 ASTI mercoledì ore 10-12
Libreria “Il Pellicano” tel.0141.531708 Corso Alfieri 338 ASTI
P. Manzocco tel.0141.595682 c/o I.D.S.C. Via Carducci 50/A ASTI dal lun al ven ore 9-12
Cala Major Viaggi S.n.c. Via Brofferio, 81/a Asti – tel. 0141.43684
Organizzazione tecnica CALA MAJOR VIAGGI S.N.C. Via Brofferio 81/a Asti
P.Iva 01138410053 Iscr. Reg. AT 005-8424

