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PELLEGRINAGGIO  

  a MEDJUGORJE 
 

29 Aprile - 3 Maggio 2017 
 
 
 

Il CRA FNM propone un pellegrinaggio a Medjugorje, luogo privilegiato di preghiera e 
fonte di Grazie spirituali, dove potersi riconciliare con Dio e con il prossimo, ritrovando la 
vera pace nel cuore. Le apparizioni di Medjugorje sono iniziate nel 1981 e da allora la 
Beata Vergine Maria è sempre presente per dare messaggi al mondo. 
La partenza del pellegrinaggio in autopullman deluxe è prevista sabato 29 aprile con 
rientro il 3 maggio: cinque giorni e quatto notti in albergo categoria 3 stelle (vicino alla 
parrocchia di S. Giacomo). 
 
 

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA    

29 aprile (ITALIA 29 aprile (ITALIA 29 aprile (ITALIA 29 aprile (ITALIA ----    MedjugorjeMedjugorjeMedjugorjeMedjugorje): 

Nella primissima mattinata, ritrovo dei partecipanti nelle località e negli orari stabiliti, 
incontro con l'accompagnatore e partenza per Trieste percorrendo l'autostrada. Soste 
durante il percorso, per il riposo degli autisti e per il pranzo in ristorante. Arrivo a 
Medjugorje in serata, sistemazione presso la struttura riservata, cena e pernottamento. 
 
 

30 aprile 30 aprile 30 aprile 30 aprile ----    01 01 01 01 ----    02 maggio (Medjugorje02 maggio (Medjugorje02 maggio (Medjugorje02 maggio (Medjugorje)))): 

Pensione completa a Medjugorje. Intere giornate dedicate alle attività religiose. Il 
programma prevede la partecipazione alle liturgie, alle adorazioni serali, agli incontri con i 
frati francescani, la salita al Podbrdo (la collina delle prime apparizioni), e al Krizevac (il 
monte della grande Croce). Vengono organizzati incontri con alcune Comunità presenti a 
Medjugorje: Comunità “Cenacolo” di Suor 
Elvira, il “Villaggio della Madre”, fondato 
da Padre Slavko Barbaric, la Comunità 
della “Famiglia Ferita” di Suor Cornelia. 
 
 

3 maggio (Medjugorje 3 maggio (Medjugorje 3 maggio (Medjugorje 3 maggio (Medjugorje ----    ITALIAITALIAITALIAITALIA)))): 

Nella primissima mattinata colazione in 
albergo, al termine partenza per il rientro. 
Soste durante il percorso, per il riposo 
degli autisti e per il pranzo in ristorante. 
Arrivo in serata alle località di partenza. 
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ORARIO PARTENZEORARIO PARTENZEORARIO PARTENZEORARIO PARTENZE:::: 
- VARESE (davanti la stazione ferroviaria) ore 3:00; 
- SARONNO (davanti la stazione ferroviaria) ore 3:45; 
- MILANO Porta Garibaldi (davanti ATA-Hotel Executive) 
   Ore 4:15; 
- LECCO (via Dante) ore 5:15; 
- BERGAMO (piazzale Malpensata) ore 6:00. 
 
 

Gli orari sopra riportati sono passibili di variazioni che 
verranno tempestivamente comunicate dal CRA FNM. 
 
 

DOCUMENTI RICHIESTDOCUMENTI RICHIESTDOCUMENTI RICHIESTDOCUMENTI RICHIESTI:I:I:I:    

Carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto avente una validità residua di novanta (90) giorni 
dalla prevista data di conclusione del soggiorno. Si fa presente che il governo Bosniaco non 
accetta carte d’identità elettroniche rinnovate con un certificato cartaceo rilasciato dal Comune. 
In caso di partecipanti minori di 18 anni o di cittadini non italiani si prega di richiedere presso i 
nostri uffici i documenti necessari per l'ingresso in Bosnia Erzegovina. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  
(COSTO PER PERSONA) 

Soci CRA FNM € 300 
Soci CRA FNM - BAMBINI (2-12 ANNI)  € 260 
FITeL 
La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. 

€ 365 

FITeL - BAMBINI (2-12 ANNI)  € 299 
SUPPLEMENTO SINGOLA (disponibilità limitata) € 120 

 
LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE    

- Viaggio in pullman GT con servizi. 
- Pranzo in ristorante durante il viaggio di andata e di ritorno. 
- Soggiorno a Medjugorje in albergo di categoria 3 stelle (con 

ascensore, aria condizionata e wi-fi) vicino alla 
parrocchia di S. Giacomo. 

- Sistemazione in camere con servizi e trattamento di 
pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima 
colazione dell'ultimo giorno. 

- Bevande incluse ai pasti (1/2 acqua + 1/4 vino). 
- Accompagnatore particolarmente preparato. 
- Sacerdote o religioso con ruolo di guida spirituale. 
-Personale locale a Medjugorje per assistenza in caso di 

infortuni, contrattempi e problemi vari. 
- Apparecchi audio-riceventi con auricolari. 
- Mance in albergo e ristoranti. 
- Materiale in esclusiva a supporto viaggio. 
- Assicurazione medico, bagaglio e annullamento. 
 
 

LA QUOTA NON COMPRENDELA QUOTA NON COMPRENDELA QUOTA NON COMPRENDELA QUOTA NON COMPRENDE    

Tutto quanto non indicato sotto la voce “la quota comprende”. 

 

Il Segretario 
(Giuseppe Gramuglia) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 
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Alla Segreteria del CRA FNM________________________ _______________________________ 

MODULO DI ADESIONE:  
Circolare 005/2017 - “Pellegrinaggio a Medjugorje” - 29 aprile/3 maggio 2017 

Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono privato ………………….…… e-mail (anche privata)……………………….…………..……..…………… 

���� (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante). 

 n. … Soci CRA FNM                Cognome e Nome ……………………………….....……...….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Iscritti FITeL               Cognome e Nome …………….……………….……………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Soci CRA FNM - Bambini 2-12 anni       Cognome e Nome …………….……………….……………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………  

 n. … FITeL - Bambini 2-12 anni                Cognome e Nome …………….……………….……………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

FERMATA PULLMAN 
 

Varese           Saronno           Milano  Porta Garibaldi            Lecco       Bergamo                           

 

RICHIESTA CAMERA SINGOLA     

 
PAGAMENTO 

Contanti                                            Ruolo paga     
(da versare al momento della prenotazione) 

 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM entro 
il 27 FEBBRAIO 2017  ACCOMPAGNATO DA UNA COPIA DELLA CARTA D’IDENTITÁ D EI 
PARTECIPANTI con una delle seguenti modalità: 

 

� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: 

→→→→ CRA FNM - Saronno 
→→→→ CRA FNM - Milano Porta Garibaldi 

� FAX:    →→→→ 02.9604905 

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it 

 

 

IL VIAGGIO VERRÀ EFFETTUATO SOLO AL RAGGIUNGIMENTO MINIMO DI PARTECIPANTI 

 
 

Data____________________                                    Firma________________________ 


