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“Tutti quelli che vengono a Medjugorje devono diventare i testimoni del Dio vivo, del Dio 
Misericordioso, con la Madre Chiesa e la Madre della Chiesa, la Santa Vergine Maria.” 

Mons. Henryk Hoser – primo Visitatore Apostolico della Santa Sede per la Parrocchia di Medjugorje 
 

 

PROGRAMMA IN PULLMAN: 

 

1° giorno 25 APRILE – Milano / Medjugorje    
Pasti inclusi: pranzo, cena 
Partenza da Milano nelle prime ore del mattino, in pullman Gran Turismo con aria condizionata verso la città di Medjugorje. Sosta per 
il pranzo durante il percorso. Si prosegue poi verso la cittadina e all’arrivo sistemazione nella camera riservata dell’hotel.                       
Cena e pernottamento. 

 
2°- 3° giorno 26 e 27 APRILE Medjugorje    
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Prima colazione. Le due giornate saranno interamente dedicate alle attività religiose, in pieno rispetto delle vigenti norme anti Covid: 
partecipazione alle liturgie, alle adorazioni serali, incontri con i frati francescani, salita al Podbrdo (collina dove sono avvenute le prime 
apparizioni) e al Krizevac (il monte della Grande Croce). In base alla presenza in loco dei veggenti, ai loro impegni e disponibilità a 
ricevere i pellegrini, sarà possibile organizzare degli incontri per ascoltare la loro testimonianza. Inoltre, in base al tempo rimanente 
disponibile, potranno essere previsti incontri con alcune Comunità presenti a Medjugorje: comunità “Cenacolo” di Suor Elvira,  il 
“Villaggio della Madre” fondato da Padre Slavko Barbarci, la comunità della “Famiglia Ferita” di Suor Cornelia. Pranzo, cena e 
pernottamento in hotel.  
 

4° giorno 28 APRILE Medjugorje / Milano    
Pasti inclusi: colazione, pranzo 
Prima colazione. Il viaggio oggi giunge al termine, con la speranza che questa esperienza vi abbia regalato emozioni uniche e inimitabili 
per la mente e il corpo. Partenza in pullman dall’hotel verso la città di Milano. Sosta durante il percorso per il pranzo.  Arrivo a Milano. 
Termine dei servizi.   
 

 

N.B. L’Itinerario è preliminare. Per motivi organizzativi potrebbe subire variazioni 
nell’ordine, pur rispettando l’effettuazione delle visite programmate o di altre con pari 
valore   
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA: 

 
€   450,00 minimo 40 partecipanti 
€      70,00 supplemento camera singola 
 

La quota comprende  
Viaggio in pullman Granturismo con aria condizionata da Milano città all’hotel di Medjugorje e viceversa  – Pranzo incluso 
il 1° giorno e il 4° giorno durante il percorso -  Sistemazione in hotel 4 stelle superior con aria condizionata e collegamento 
wi-fi, in camere doppie superior con bagno privato - Trattamento di pensione completa in hotel (buffet per la prima 
colazione e  menu’ fisso a 3 portate per il pranzo e la cena), dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno – Acqua e vino sfuso locale nei pranzi e cene in hotel  - Acqua o vino sfuso locale nei  2 pasti durante il percorso -  
Pullman a disposizione per le attività previste durante il pellegrinaggio – Parcheggio del pullman incluso in hotel  – Tassa 
di soggiorno locale - Accompagnatore Duomo Viaggi - Quota gestione pratica – Assicurazione medico bagaglio e contro le 
penali da annullamento. Protezione “Cover stay” promossa dalla compagnia assicurativa Axa che copre i viaggiatori in 
caso di pandemie e/o quarantene  
 
La quota non comprende  
Tutti i pasti non menzionati nel programma - Bevande ai pasti non indicate – Mance – Facchinaggi - Ingressi non indicati - 
extra personali – tutto quanto non indicato sotto la voce “la quota comprende”. 
 
Documenti 
Carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio con validità residua di 6 mesi.  
 

 

MODALITA' DI ISCRIZIONE  

• Renderci al più presto compilata e firmata la scheda di iscrizione 

• Effettuare con sollecitudine il versamento dell'acconto di € 100 a persona attraverso bonifico bancario a 

INTESA SANPAOLO - sede di Milano - intestato a DUOMO VIAGGI & TURISMO Via Sant'Antonio 5, 

Milano 

IBAN: IT73V0306909606100000017126 

• Causale del bonifico: caparra confirmatoria MEDJUGORJE IN PULLMAN DIOCESI DI MILANO         

25-28 APRILE 2023 

• saldo: un mese prima della partenza sempre sul medesimo conto corrente. 

NOTA BENE: il pagamento può essere effettuato: 

1. nei nostri uffici (assegno o carta di credito/bancomat, contanti) 

2. oppure con bonifico bancario (unico per più persone, indicando i nomi di tutti i partecipanti) 

3. oppure on line in un'unica soluzione con carta di credito 

 


