
L'ASSOCIAZIONE AMICI DI MEDJUGORJE DI VARESE
 Propone un  Pellegrinaggio a  Medjugorje   

C            dal  24  marzo  al  29  marzo   2013  (Apparizione a Marija Pavlovic)
          sei giorni via terra con  il  seguente  programma:

         

          domenica      24    marzo    2013
            Partenza da Varese - stazione F.S. alle ore 06.30 (piazz. esterno).  Partenza da Milano - Lampugnano  alle
         ore 07.15 (piazzale autobus adiacente stazione Metro linea1 ) viaggio via autostrada per Trieste con sosta al  

Santuario  “Madonna  del  Frassino”  per  la  celebrazione  della  S.  Messa  -  pranzo  in  autogrill  -  ingresso  in  Croazia  -  
sistemazione in pensione lungo il percorso - cena e pernottamento.
lunedì       25    marzo    2013
Prima colazione - partenza per Medjugorje (Bosnia Erzegovina) - arrivo nella tarda mattinata - sistemazione in pensione 
locale e pranzo - partecipazione alle funzioni religiose - cena e pernottamento. 
martedì     26    marzo  e  mercoledì    27    marzo    2013 
Prima colazione - giornate dedicate alla partecipazione delle funzioni religiose  -  eventuali visite ai luoghi Sacri attorno al 
Santuario - testimonianze e momenti di riflessione personale a Medjugorje - eventuali incontri con i veggenti e i Padri  
Francescani - pranzo - cena e pernottamento in pensione.
giovedì      28    marzo    2013
Prima colazione - S. Messa insieme e completamento del soggiorno - pranzo in pensione - nel pomeriggio partenza per la  
Croazia - sistemazione in pensione lungo il percorso - cena e pernottamento.
venerdì      29   marzo    2013
Prima colazione - partenza per Trieste con la celebrazione della S. Messa lungo il percorso – pranzo - continuazione del  
viaggio con arrivo in serata.

                                     QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 370,00. 
Comprende: Viaggio  con  autobus  gran  turismo.  Pranzo  in  autogrill.  Cena  e  pernottamento  in  pensione  in  Croazia  
trattamento  di  pensione  completa  a  Medjugorje  (bevande  incluse).  Servizio  gratuito  di  merendine  e  bibite  a  bordo  
dell’autobus. Polizze assicurative globali (sanitaria e bagagli). Quota associativa. 
Non comprende: le bevande in Croazia.
Le iscrizioni  si effettuano inviando una fotocopia del documento valido per l’espatrio (carta d’identità con scadenza non  
prorogata con il timbro) o passaporto, il codice fiscale, recapito telefonico,ed eventuale e-mail. Il saldo dovrà essere fatto  
entro un mese dalla partenza ad : Associazione Amici di Medjugorje di Varese  BANCA POPOLARE DI BERGAMO  
Iban:  IT-79-I-05428-50130-000000004951. 
Per i minori al di sotto dei 18 anni è richiesto il passaporto individuale oppure la carta di identità valida per l'espatrio 
emessa dopo il 14 maggio 2011.  La Bosnia richiede per i minori non accompagnati dai genitori o da uno solo di questi una 
dichiarazione di assenso all’affidamento da autenticarsi in Comune o presso un notaio, copia del certificato di nascita. 
L’Italia per l’espatrio di minori di 14 anni non accompagnati dai genitori richiede la dichiarazione di accompagno 
rilasciata dalla questura. Per maggiori informazioni rivolgersi all’associazione.  Per poter usufruire dell'assistenza 
sanitaria gratuita è indispensabile essere muniti del modello n° 7 da ritirarsi presso la propria  A.S.L. di competenza.
 RIVOLGERSI A:
BERTOVANI ENZO – EMMA Tel/Fax 0331-858821 Cell. 338.4757690  emma.antognazza@gmail.com

LEVA GIGI - ANNA Tel/Fax 0332- 289703 Cell.338.6723001  gigi.leva@alice.it

BROGGINI CARLO Tel/ 0331-968022 Cell.335.6123316  djma@libero.it

 PASTORELLO ELDA                    Cell. 347.5659758         eldacelide@gmail.com
           oppure invia una e-mail in segreteria a: amicimedjugorjevarese@gmail.com  e sarai subito ricontattato.
NOTE:
•     Il pellegrinaggio si effettuerà solo al raggiungimento di 40 partecipanti. 
•    Si consiglia di portare scarpe comode con suola in gomma - giacca a vento - una lampada portatile a batteria - radio      

tascabile con auricolare per la traduzione simultanea della liturgia.           
•    Quota di partecipazione per i giovani con meno di 25 anni: € 255,00 . 
•    Il versamento della quota comporta automaticamente l’iscrizione all’associazione. 
•     In caso di rinuncia al pellegrinaggio comunicata nei 7 giorni antecedenti la partenza verrà trattenuta la somma di
      euro 100,00.
Pellegrinaggi  per  l'anno  2013:  dal 22 al 27 aprile, dal 29 aprile al 4 maggio, dal 22 al 27 giugno (Anniversario),  dal 28 

giugno al 3 luglio,  dal 31 luglio al  7 agosto “Festival dei Giovani”, dal 22 al 27 agosto, dal 20 al 25 settembre,  dal 28 
settembre al 3 ottobre,  dal 21 ottobre al 26 ottobre  e  dal 29 dicembre al 3 gennaio 2014 (Capodanno).

Associazione disciplinata dall’art. 95 c.11 Legge Regionale 16 luglio 2007, n. 15 affiliata in data 27.02.12 al n. 89794 agli enti di
cui all’art.3 c.6 lett.E legge287/91 Comunicazione modello AES Agenzia delle Entrate assolta in data 9 marzo 2012 protocollo 
1203091749334863 - Organizzazione tecnica: Omnibus Viaggi S.R.L. Piazza Giovanni XXIII, 9 – Gallarate(VA)
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