
PELLEGRINAGGIO

MEDJUGORJE

PREZZO
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FR. 480.-

DAL 29 APRILE AL 3 MAGGIO 2020

CALANDA REISEN

0041 (0)81 284 62 32

0041 (0)79 610 55 05

info@calandareisen.com

...dove vuoi ...quando vuoi ...con noi puoi!!

MERCOLEDÌ, 29 APRILE 2020
La partenza è prevista in serata (18.00 Zurigo, 20.30 da Coira, 22.30 da Bellinzona, 23.00 da Lugano). Per altre fermate chiedere informazioni in ufficio.
GIOVEDÌ, 30 APRILE 2020
Arrivo previsto a Medjugorje intorno alle ore 13.30. Pranzo in albergo e sistemazioni in camera. Il pomeriggio è lasciato libero. In serata cena in albergo e
pernottamento.
VENERDÌ, 1 MAGGIO 2020
Dopo la prima colazione in albergo in compagnia di una guida locale si visiteranno i luoghi sacri con salita al Podbrdo, dove la Madonna comparve la prima
volta nel 1981. Dopo il pranzo in albergo, partenza con il bus per MOSTAR per una visita del suo centro storico e del famoso ponte vecchio “Stari Most”, icona
della città e parte del patrimonio mondiale UNESCO. In serata rientro in albergo (cena e pernottamento).
SABATO, 2 MAGGIO 2020
Dopo la prima colazione in albergo, i pellegrini potranno partecipare presso la Croce Azzurra all’abituale apparizione della Madonna alla veggente Mirjana. A
seguire coloro che vorranno potranno assistere alla SS Messa presso la Chiesa di S. Giacomo. Dopo il pranzo in albergo, partenza per il rientro. Lungo il tragitto
è prevista una sosta per la cena (a sacco fornita dall’albergo).
DOMENICA, 3 MAGGIO 2020
In mattinata è previsto l’arrivo in Svizzera (6.00 Lugano, 6.30 Bellinzona, 8.30 Chur, 10.30 Zurigo).
 

Viaggio in autobus andata e ritorno
Sistemazione in albergo 4 stelle Superior in camera doppia con
pensione completa (acqua ai pasti inclusa)
Visita con guida locale in lingua italiana
Supplemento camera singola fr. 120.-

Il prezzo è comprensivo di:

 
Si prega di prenotare entro il 31 marzo 2020


