Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana
email: santiniviaggi@yahoo.it

23 GIUGNO 2022 :Ritrovo dei Signori partecipanti a Castelnuovo di Garfagnana,(carichi fino a
Lucca al Palasport) sistemazione in pullman G.T. e partenza via autostrada per Medjugorje. Intera
giornata dedicata al viaggio di andata con soste convenienti in grill lungo il percorso pranzo libero.
Arrivo a Medjugorje alle ore 18:00, sistemazione. Cena e pernottamento in hotel
24 GIUGNO 2022 : Pensione completa in hotel. Giornata dedicata alla devozione per la Madonna.
Medjugorie, piccolo villaggio dell’Erzegovina. Grazie alle apparizioni della Vergine Maria, dal 24
giugno 1981 è diventata centro di preghiera e meta di numerosissimi pellegrini da tutto il mondo.
Tempo a disposizione per la visita della Cattedrale di San Giacomo e, per chi lo desidera, la salita al
Krizevac, il Monte della grande Croce. Tempo a disposizione per effettuare pratiche religiose o altro.
Nel pomeriggio partenza per Mostar, luogo simbolo dello scontro fra religioni e culture diverse,
gravemente danneggiata durante la Guerra dei Balcani. La cittadina è divisa in due parti dal fiume
Neretva e sulle sue sponde si fronteggiano i quartieri cattolici e musulmani. Il Ponte Vecchio, abbattuto
nel 1993 e ricostruito nel 2004, è un luogo carico di significati: divenuto simbolo di pace, è stato inserito
dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Tempo libero per la visita e per lo shopping .Al
termine rientro in hotel a Medjugorje cena e pernottamento.
25 GIUGNO 2022 : Dopo colazione inizio delle attività religiose. come la salita al Podbrdo, alla
collina pietrosa del Podbrdo, luogo delle apparizioni della “Madonna della Pace” Pranzo in hotel. Nel
pomeriggio tempo libero per iniziative individuali . Cena e pernottamento in hotel Il 25 giugno di ogni
anno ricorre l’anniversario delle apparizioni della Madonna che a Medjugorje si è presentata
come Regina della Pace.
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Era il 24 giugno 1981 alle 16 circa quando nel paesino dell’allora Jugoslavia, due ragazze di 15 e 16
anni, Ivanka Ivankovic e Mirjana Dragicevic, ai piedi di una collina sassosa chiamata Podbrdo, videro
una figura femminile su una piccola nube. Dopo essere tornate in paese, verso le 18.30, si recarono di
nuovo presso la collina accompagnate anche da Vicka Ivankovic, cugina di Ivanka. Le tre ragazze
dissero di aver visto di nuovo la figura misteriosa identificandola subito con la Vergine.
Nonostante la prima apparizione della Regina della Pace avvenne il 24 giugno 1981, l’anniversario si
celebra il 25 giugno. A stabilirlo è la Madonna stessa.

26 GIUGNO 2022 : Dopo colazione partenza per il viaggio di ritorno. Lungo il percorso soste in grill.
pranzo libero . Nel pomeriggio proseguimento del viaggio, con arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 330
Supplemento camera singola € 50

acconto € 100

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – sistemazione in hotel 3 – 4 stelle con
trattamento di pensione completa - bevande incluse ai pasti – escursioni come da programma –
assicurazione
La quota non comprende: Assicurazione annullamento € 15 a persona – ingressi e tutto quanto
non specificato nella quota comprende .
DOCUMENTI RICHIESTI PER IL VIAGGIO
Per entrare a Medjugorie - Bosnia-Erzegovina il documento richiesto è la carta
d'identità valida per l'espatrio oppure il passaporto. Attenzione: una carta d'identità
con validità scaduta e poi rinnovata con timbro di rinnovo (o altro rinnovo cartaceo)
non è valida per l'ingresso in Bosnia-Erzegovina.
Org. Tec. “ Ciro “ di Santini Viaggi e Turismo SNC

