
 

 

Programma:  IN  BUS GRAN TURISMO 

1° GIORNO: PERUGIA - OGULIN CROAZIA 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 08.00 a Perugia; e partenza per Ogulin 

Croazia (con soste lungo il percorso), pranzo libero;  proseguimento del 

viaggio, sistemazione in albergo per la cena ed il pernottamento. 

2°-3°- 4°-5° GIORNO:  permanenza a MEDJUGORJE  

In mattinata partenza per Medjugorje. Arrivo in albergo, sistemazione 

nelle camere e pranzo. Nel pomeriggio  Visita della “Collina delle Appari-

zioni”: luogo situato sopra al villaggio di Podbrdo a Bijakovic dove nel 

1981 i veggenti per la prima volta videro la Vergine. Durante il soggiorno, 

partecipazione alle funzioni religiose nella chiesa parrocchiale: Santa 

Messa, Rosario, Adorazione Eucaristica, Santa Messa Internazionale e via  

Crucis sul monte Kriz evac.Testimonianze di alcuni veggenti, incontri 

possibili compatibilmente con la presenza a Medjugorje dei veggenti 

stessi ad alla loro disponibilita  a ricevere i pellegrini. Testimonianze dei 

ragazzi della comunita  Cenacolo di suor Elvira che dalle tenebre del 

peccato con la preghiera e il lavoro hanno conosciuto Gesu , luce vera. 

Pernottamenti in pensione completa in  hotel. 

6° GIORNO: MEDJUGORJE - CROAZIA OGULIN  

Prima colazione e S. Messa. Tempo libero e pranzo. Partenza per Ogulin 

Croazia, arrivo in tardo pomeriggio, sistemazione nelle camere, cena e 

pernottamento.  

7° GIORNO: CROAZIA OGULIN - PERUGIA  

Prima colazione e partenza per il rientro in Italia con arrivo in serata.  

La quota comprende: Viaggio andata e ritorno con bus Gran Turismo, pensione completa in alberghi di prima categoria ,  assicurazio-

ne medico bagaglio sanitaria  

La quota NON comprende: Trasferimento Viterbo / Perugia; spese extra personali; tutto quanto non espressamente indicato nella 

voce “la quota comprende”. 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  

NOVA ITINERA – SE.DI.  S.R.L.-  Via Berenice n. 2 – 06127 Perugia – P.IVA 02062230541    telefono  075/5001906   
fax  075.5007083 – 347/0848867 Mail: novaitinera@sedipg.it  

  
PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORJE  

28 MAGGIO - 3 GIUGNO 2020 

LA LUCE DI MARIA NELL’EST EUROPA 

 
Quota di partecipazione: € 390,00  

Supplemento singola: € 90,00 

mailto:novaitinera@sedipg.it

