
 
 
 

 

 
 

 
 

“Se sapeste quanto vi amo, piangereste di gioia” 
 

Guida Spirituale: don Lorenzo Fontana 
 

1° giorno: Domenica 6 Agosto 2023 
Alle ore 04:10 ritrovo nel piazzale della Chiesa di San Domenico Savio, sistemazione in pullman GT e alle ore 
04:30 partenza per l’imbocco dell’autostrada Venezia – Trieste. Sosta in autogrill per la colazione libera. Sosta 
per il pranzo al sacco lungo il percorso (ognuno provvede per sé). Nel tardo pomeriggio arrivo a Medjugorje, 
sistemazione in hotel nelle camere riservate, Santa Messa, cena e pernottamento. 
 

2°-3°-4° giorno: Lunedì 7, Martedì 8 e Mercoledì 9 Agosto 2023 
Pensione completa in hotel. Programma durante la permanenza a Medjugorje: salita sul Podbrdo (collina delle 
Apparizioni) pregando il Rosario meditato; salita sul monte della Croce, Krizevak, pregando la Via Crucis; 
preghiera alla Croce Blu; visita alle comunità locali; partecipazione al programma serale della Parrocchia 
(S.Rosario, S.Messa, Adorazione Eucaristica, Preghiera di Guarigione). 
 

5° giorno: Giovedì 10 Agosto 2023 
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per il viaggio di ritorno. S.Messa. Sosta lungo il percorso per il 
pranzo in ristorante. Arrivo a Verona previsto in serata. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: EURO 350,00 
ACCONTO da versare entro il 4 Aprile 2023: Euro 150,00 con fotocopia della carta d’identità e del codice fiscale. In 
caso di disdetta, l’acconto non verrà restituito. SALDO entro e non oltre il 20 Giugno 2023. 
 
La quota comprende: Pullman GT a disposizione per tutta la durata del viaggio; Sistemazione presso l’Hotel Magnificat 
in camere con servizi privati; Trattamento di pensione completa, dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo 
giorno, bevande comprese; Assicurazione medico-bagaglio con garanzie Covid. La quota non comprende: Eventuale 
assicurazione che copre le penali in caso di cancellazione del pellegrinaggio da parte dell’iscritto, da stipulare al 
momento dell’iscrizione (Euro 25,00 a persona); Extra di natura personale e tutto quanto non espressamente indicato 
alla voce “la quota comprende”. Documenti necessari: Carta d’identità valida per l’espatrio e senza timbro di rinnovo, 
o passaporto in corso di validità. La data di scadenza dei documenti deve eccedere di almeno 3 mesi il periodo di 
soggiorno previsto in Bosnia.  
 

Per informazioni rivolgersi a: MARIA ZANTEDESCHI 347.889.71.57 
e LOREDANA CORRADI 345.463.79.51 

 
La programmazione è valida sino a Giovedì 10 Agosto 2023. Programma comunicato alla Provincia di Verona in data 26/01/23. Numero minimo dei partecipanti: 35 paganti. Il programma 
è sottoposto alle disposizioni della Convenzione Internazionale di cui alla legge n°1084/1977 decreto legislativo n°206/2005. Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 
30/06/03 n. 196 sulla tutela dei dati personali: Le informazioni fornite non saranno in alcun caso cedute a terzi e sono utilizzate esclusivamente per il servizio offerto, in conformità a quanto 
previsto dalla legge sulla tutela della privacy. Informativa obbligatoria ai sensi dell'art. 16 Legge 269/1998: La legge italiana punisce con la reclusione tutti i reati inerenti alla pornografia ed 
alla prostituzione minorile, sia che essi vengano commessi in Italia che all'estero.  
 
Organizzazione tecnica: Agenzia Viaggi Il Turismo di Omnesres di Omnestur srl. P.zza S.Egidio, 14 – 37039 Tregnago (VR). Tel: 045.780.90.80 – Fax: 045.650.02.74 – E.mail: 
tregnago@omnestur.it. C.F., P.IVA: 03512000237. Autorizzazione all’esercizio: Provincia di Verona n°3017/2008. Assicurazione RC Filodiretto Errecì Nobis Compagnia di Assicurazioni polizza 
nr. 1505002713/T. Assicurazione Fallimento e Insolvenza Secure Travel nr. 2022-0621-2-0168. Iscrizione al Registro delle Imprese CCIA di Verona REA 342343 

PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORJE 
CON LA COMUNITÀ RNS   

MARIA REGINA DELLA PACE 
DAL 6 AL 10 AGOSTO 2023 

 
 
 
 




