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ASSOCIAZIONE MARIANA “FIGLI DI MARIA” 
MOVIMENTO MEDJUGORJE 

GRUPPO DI PREGHIERA – S. FRANCESCO TERNI 
 

PELLEGRINAGGIO MEDJUGORJE DAL 07/06 AL 12/06/2019  
(PARTENZA DA VITERBO - TERNI) 

 

 
 
 

PROGRAMMA 
 

 
 

1° Giorno: VITERBO-TERNI–ANCONA 
Ore 13.30: Partenza da Viterbo (P.le Romiti a fianco questura, raduno ore 13.45); 
Ore 15.00: Partenza da Terni (parcheggio ex officine Bosco lato ATC, raduno 14.45) 
per Ancona, arrivo nel tardo pomeriggio, disbrigo operazioni d’imbarco e dogana. 
Sistemazione in cabine a 2 o 4 posti. Ore 20.30 partenza per Spalato notte in viaggio. 
 

2° Giorno: SPALATO – MEDJUGORJE 
Ore 7.00: arrivo a  Spalato. Disbrigo formalità di sbarco e  dogana. Partenza per 
Medjugorje. arrivo previsto per le ore 12.00 - 12.30 circa. Sistemazione in Hotel 
pensione completa.  Pomeriggio: soggiorno a Medjugorje. (*) 

 
3° Giorno: soggiorno a Medjugorje (*) 

 
4° Giorno: soggiorno a Medjugorje. (*) 

 
5° Giorno: soggiorno a Medjugorje. (*) 

 Pomeriggio ore 14.30 partenza da Medjugorje per Spalato. Imbarco in nave partenza    
 ore 20.30. Notte in viaggio. 

 
6° Giorno: Ore 7.00 arrivo ad Ancona. Durante la mattina visita e Santa Messa nella Santa Casa 

 di Loreto. Pranzo al ristorante  ore 12.30 ca.  Rientro a Terni ore 18.30 –19.00 circa.   
 Proseguimento per Viterbo arrivo ore 20.00- 20.30 circa. 

 
(*) Il programma di soggiorno a Medjugorje verrà comunicato giornalmente a pranzo e a 

cena  e comprenderà (compatibilmente con le condizioni meteorologiche ed agli eventi 
organizzati dalla parrocchia): 

 
- Funzioni liturgiche nella chiesa di Medjugorje; 
- Adorazione Eucaristica del sabato sera; 
- Ascesa alla collina delle apparizioni; 
- Momento di preghiera sul luogo delle apparizioni presso la “Croce Blu”. 
- Via Crucis sul monte Krizevac; 
- Incontri e momenti di preghiera con i veggenti (se presenti a Medjugorje); 
- Catechesi per gli Italiani; 
- Visita al villaggio della Madre (di padre Slavko Barbaric); 
- Visita alla Comunità Cenacolo di Suor Elvira; 
- Visita all’orfanotrofio di Suor Cornelia. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE a partire da € 360,00 (sistemazione in poltrona) 
€ 410,00  (sistemazione in cabina da 2 o 4 letti) 
 
 
La quota comprende: 

 
Viaggio in pullman/minibus A/R; 
Traghetto Ancona/Spalato/Ancona ; (cena al sacco nel viaggio di andata) 
Tasse d’imbarco e oganali; 
Hotel con trattamento di pensione completa dal pranzo del 2° giorno al pranzo del 
5° giorno (cena al sacco nel viaggio di ritorno); 
Sistemazione in camere con servizi a 2, 3 o 4 letti (camera singola se 
disponibile, supplemento € 50,00); 
Pranzo in ristorante a Loreto il 6° giorno (menù a base di pesce suppl. € 5,00); 
Assicurazione (spese mediche per infortuni o malattie). 
 

 

La quota non comprende quanto non specificatamente previsto nel programma. 
 

Modalità di pagamento: acconto di Euro 160,00 al momento dell’iscrizione, allegare 
fotocopia del documento di identità o passaporto. Saldo di Euro 200,00 (sistemazione in 
poltrona) saldo di euro 250,00 (sistemazione in cabina)  
            Bambini  da 0 a 4 anni la quota di partecipazione è di € 130,00  (acconto € 50,00 
saldo € 80,00).  Da 4 a 12 anni  € 260,00 (acconto € 1 00,00 saldo € 160,00). I saldi devono 
essere effettuati entro e non oltre il 18/05/2019  (20 giorni prima della partenza).          

 

Il pagamento della quota di partecipazione può essere effettuato nei seguenti 
modi: 
 

 Versamento su c.c. postale n° 97043095 intestato a: “Associazione Mariana Figli 
di Maria”, nella causale specificare: acconto/saldo pellegrinaggio Medjugorje del 
07/06/19 

    (Si può fare unico bollettino per 2 o più persone es. moglie e marito, nella causale indi-    
     care tutti i nomi). 
 Bonifico bancario su conto Banco Posta intestato a: “Associazione Mariana Figli di 

Maria”, (sia sull’acconto che sul saldo) nella causale specificare: nome e cognome  
pellegrinaggio Medjugorje del 07/06/19. Codice IBAN:  IT82 C076 0114 4000 0009 7043 
095. 

 Pagamento in contanti. 
 
Si precisa che la quota di partecipazione potrà subire variazioni dovute ad 

adeguamenti carburanti e/o tasse varie sopraggiunti prima dell’inizio del pellegrinaggio. 
 

Per la partecipazione al pellegrinaggio è necessaria l’iscrizione all’Associazione Mariana 
“Figli  di  Maria”.  La  quota  annuale  di  iscrizione  (€ 5,00)   (già  compresa  nella  quota  di 
partecipazione). 

L’iscrizione può essere effettuata  via fax o e-mail inviando la seguente documentazione: 
 
 

1.  Copia del documento di identità o passaporto; 
2.  Ricevuta dell’acconto versato; 

 3.  Scheda di iscrizione compilata e firmata  
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ISTRUZIONI PER IL VIAGGIO 
 
DOCUMENTI  PERSONALI: Per i cittadini italiani i documenti validi ai fini dell’espatrio in Croazia e in 
Bosnia Erzegovina sono: Carta di identità elettronica valida per l’espatrio (senza il bollino di rinnovo), 
oppure Carta di Identità cartacea (valida per l’espatrio e non scaduta) o passaporto con marca da 
bollo valida per l’anno in corso. 
I figli minori devono essere provvisti di Carta di identità valida per l’espatrio sulla quale risultano i 
nomi dei genitori oppure di passaporto personale, se viaggiano con un solo genitore o altra 
persona, è necessaria anche una dichiarazione di assenso (atto notorio) dell’altro genitore (o di 
entrambi qualora il minore viaggia con parenti o accompagnatori), rilasciato  dalla  questura  o  
dalle  delegazioni,  dove  si  attesta  l’affidamento.  Se  nel documento del minore non risultano i 
nomi di entrambi i genitori, occorre anche una copia del certificato di nascita o stato di famiglia, 
anche se la famiglia viaggia al completo. 
I cittadini stranieri sono tenuti a richiedere informazioni presso l'Ambasciata della Croazia e Bosnia 
Erzegovina di Milano o Roma, sulla necessità del "visto di ingresso" per le destinazioni in programma e 
dell'eventuale permesso per il rientro in Italia. 
I  cittadini extra-comunitari devono portare con  sé, oltre al  passaporto anche il  permesso di 
soggiorno. 
Tali informazioni sono riportate sul sito web: www.ambsarajevo.esteri.it e si possono ottenere chiarimenti 
scrivendo all'indirizzo e-mail: consolare.ambsarajevo@esteri.it oppure telefonando ai numeri: 
- Ambasciata Croata Roma: 06/3728509 - 06/39742817; 
- Ambasciata Bosniaca Roma: 06/36307650 - 06/36307300 
- Consolato Croazia Milano: 02/8051772 
- Consolato Bosnia-Erzegovina Milano: 02/66984688 - 02/669822707 
Il documento deve essere in perfetto stato. 

 
BAGAGLIO: Durante il viaggio in nave il bagaglio rimarrà sul pullman, provvedere ad un piccolo bagaglio 
a mano da portare in cabina con il necessario per il pernottamento.  Si raccomanda di prestare  
attenzione  ai  propri  effetti  personali  per  evitare  spiacevoli  inconvenienti  dovuti  ad eventuali furti. 

 
ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI: A Medjugorje troveremo lo stesso clima delle nostre zone, quindi 
portare indumenti adeguati al periodo (primi di giugno). Si consigliano indumenti pratici, tipo tuta o pantaloni. 
Sono necessarie due paia di scarpe di cui uno pesante e comodo per la via crucis al monte Krizevac e per 
la collina delle apparizioni (scarpe da ginnastica o scarponcini).   Si consiglia  un impermeabile con 
copricapo, giacca a vento leggera e piccolo ombrello. Si prega di munirsi di un piccola sveglia e  di  una 
piccola  torcia  portatile per partecipare ad  eventuali apparizioni notturne. 
Inoltre si raccomanda di portare (o acquistare in loco) una  Radiolina FM con cuffiette (oppure usate la 
radio FM con gli auricolari che hanno quasi tutti i telefonini cellulari), per ascoltare (sulla frequenza 99.7) la 
Santa Messa internazionale della sera, con la traduzione simultanea dal croato all’italiano. 

 
CENA DEL 1° GIORNO: La cena del 1° giorno in nave non è compresa nella quota, quindi 
provvedere per la cena (al sacco) oppure al ristorante della nave (apertura ore 21) si prega 
comunicare chi fosse interessato per usufruire del menù per gruppi a prezzo scontato € 15,00 circa. 

 
TELEFONO: Per chiamare l’Italia da Medjugorje formulare: 0039 + prefisso e numero dell’abbonato. I 
telefoni cellulari funzionano, sia per chiamare e ricevere che per gli SMS, ma si consiglia l’uso dei telefoni 
pubblici per il costo più contenuto. Il numero telefonico dell’albergo presso il quale soggiorneremo verrà 
comunicato al momento dell’arrivo. 

 
MONETA: La moneta locale è il Marco Bosniaco, ma è accettato anche l’ Euro. 

 
MEDICINALI: Si consiglia di portare le medicine indispensabili per uso personale per il periodo di 
soggiorno, causa della difficoltà del reperimento in loco. 

 
Ammalati e portatori di handicap: Al momento dell’iscrizione devono essere segnalati i casi di persone 
ammalate sia fisicamente, psichicamente ed i portatori di handicap, che potranno partecipare ai 
pellegrinaggi solo se accompagnati da una persona disposta ad assisterli. L’organizzazione declina ogni 
responsabilità per qualsiasi evento possa verificarsi in relazione a preesistenti patologie non dichiarate.
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Contatti: Tel./Fax 0744/243267 – 339/1885984 (Ambra) – 360/993637 (Luciano) 
Per zona Viterbo: Giuseppe 329 0341999  
e-mail: ass.figlidimaria@gmail.com  http\:www.mariamadremia.it 

 

 
Direzione Tecnica: Tour operator “SOLO CROAZIA” MILANO 

 
Penali: 
 
- € 80,00 dal giorno della prenotazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza. 
- 40% dal 29° al 21° giorno lavorativo prima della partenza. 
- 50% dal 20° al 11° giorno lavorativo prima della partenza. 
- 80% dal 10° al 5°giorno lavorativo precedente la partenza. 
- 100% dopo tali termini. 
- Le rinunce dovranno essere comunicate per iscritto. 
La richiesta di spostamento dell’iscrizione da un pellegrinaggio all’altro, verrà considerata come 
rinuncia e saranno in tal caso applicate le stesse penali di cui sopra. 

 
 
 

Si ricorda che il pellegrinaggio non è una gita turistica, ma una esperienza in 
un luogo dove per grazia divina, immersi in un percorso spirituale guarderemo in 
modo nuovo all’interno di noi stessi, predisposti per riscoprire la pace interiore del 
nostro cuore e trovare il senso della nostra vita. 

Si riportano quindi dei consigli utili per assumere il giusto atteggiamento per 
affrontare il pellegrinaggio, in modo da ottenerne di conseguenza i migliori benefici. 

 
 

IL PELLEGRINO DOVREBBE: 
 

1.   Avere coscienza che lascia le certezze e le comodità di casa; 
2.   Dare la massima disponibilità per eventuali situazioni impreviste; 
3.   Avere  una  serena  disponibilità  a  qualche  sacrificio  e  tanta  voglia  di 

condivisione; 
4.   Portare   rispetto   al   gruppo   e   a   chi   lo   accompagna,   rispettando   gli 

appuntamenti; 
5.   Ricordarsi che ogni decisione che si prende è frutto di discernimento; 
6.   Essere disponibile a condividere le gioie, i dolori e il resto; 
7.   Essere convinto che, pur avendo partecipato ad altri pellegrinaggi, ognuno di 

essi sarà unico e irripetibile; 
8.   Non sottovalutare mai i consigli e gli inviti; 
9.   Recarsi a Medjugorje cosciente che hai bisogno di incontrare gli altri e gli altri 

hanno bisogno di te; 
10. Pregare e essere carità, per avere la forza di  testimoniare l’Amore fraterno 

pur nella diversità; 
11. La  tua  venuta,  forse,  non  ha  permesso  ad  altri  amici  di  partire,  ritieniti 

fortunato; 
12.   Ricordati che a Medjugorje sarai un pellegrino in cerca di Gesù e non un 

turista…..!!! 


