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In collaborazione con alcuni volontari e lʼassociazione FEVOSS che si ispirano ai valori cristiani,
si organizza un corso di esercizi spirituali come:

Pellegrinaggio a Medjugorje

per giovani di oggi e di ieri

dal 31/8 al 5/9 2014

Programma:
Dom 31 Agosto: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi e orari prestabiliti.
Carico del bagaglio e partenza in pullman gran turismo con soste lungo il
viaggio e pranzo in ristorante. Arrivo a Medjugorje previsto nel tardo
pomeriggio. Sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.
Lunedì 1 Settembre: Pensione completa in hotel. La giornata è
dedicata alla funzioni religiose.
Martedì 2 Settembre:Pensione completa in hotel. In questa giornata

possibilità di assistere allʼapparizione di Mirjana. In seguito giornata dedicata alle funzioni religiose.
Mercoledì 3 Settembre: Pensione completa in hotel e giornata dedicata alle funzioni religiose.

Giovedì 4 Settembre: Pensione completa in hotel. Giornata dedicata alle funzioni religiose.
Venerdì 5 Settembre: Sveglia di primo mattina e prima colazione. Partenza col pullman per il rientro.
Sosta lungo il percorso e pranzo in ristorante. Lʼarrivo è previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 340,00

Il pellegrinaggio verrà svolto con un numero minimo di

40 partecipanti

La quota comprende: viaggio in pullman gran turismo, guida spirituale Don Tommaso Tuccillo per
tutta la durata del viaggio, sistemazione in hotel con trattamento di pensione completa con acqua e
vino tutti i giorni, visita di mezza giornata a Mostar, assicurazione medico sanitaria.

La quota non comprende: bevande oltre quelle prevista a pasto, extra di carattere personale e tutto
quello non espressamente indicato nella quota.

Iscrizioni: si ricevono da subito con il versamento di un acconto di euro 100,00 a persona, e saldo
entro 3 agosto o fio ad esaurimento posti. La caparra non verrà restituita, salvo importanti imprevisti.
Per la camera singola supplemento di 60,00 euro a persona (se disponibile).
Il pellegrinaggio è concepito per i giovani, ma ogni persona è ben accetta indipendentemente dallʼetà.

Documenti necessari: carta dʼidentità in corso di validità senza rinnovo con timbro o passaporto in
corso di validità.

Serve: scarpe comode o da trekking, cuffie per cellulare o
radiolina, torcia portatile, felpa, per chi volesse e sapesse
suonare la chitarra.

PER INFORMAZIONI CONTATTARE:

Don Tommaso 3473706574 SIG. Umberto      3478540745

SIG. ALEX        3471259796


