
Via San Prospero, 21 - CORREGGIO (RE)  
pellegringaggi@saccaniviaggi.it - T. 0522.637568  
www.taborpellegrinaggi.it 

Medjugorje 
19 – 22 Ottobre 2023 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

 

19/10/2023: 1° giorno - Partenza/MEDJUGORJE:  
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti alle ore 04.00 a Correggio e a seguire 
ulteriori punti di carico. Sistemazione in pullman riservato e partenza, via 
autostrada, per la Bosnia, con adeguate soste per il ristoro e per il pranzo 
libero (al sacco). Arrivo a Medjugorje nel tardo pomeriggio. Sistemazione 
in pensione, cena e pernottamento. 

Dal 20 al 21/10/2023: 2° - 3° giorno - MEDJUGORJE 
Pensione completa in albergo a Medjugorje. 
Intere giornate dedicate alle funzioni religiose a Medjugorje e alla visita 
delle varie comunità nate in seguito alle apparizioni; via Crucis sul 
Krizevac, Momento di preghiera sul monte delle apparizioni, Eventuale 
incontro con i veggenti, partecipazione ai numerosi momenti di preghiera 
nella chiesa parrocchiale. 
 22/10/2023: 4° giorno – MEDJUGORJE/Rientro 
Prima colazione in albergo e alle ore 4.30 partenza per il viaggio di rientro. 
Sosta per il pranzo al cestino. Santa Messa conclusiva del pellegrinaggio 
in luogo da destinarsi. Arrivo previsto in serata ai luoghi d’origine. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Viaggio in pullman GT; 

• Sistemazione in albergo/pensione in camere doppie con servizi privati; 

• Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° gg al pranzo 
dell’ultimo (al cestino); 

• Bevande ai pasti; 

• Presenza di accompagnatore dell’agenzia dall’Italia; 

• Assicurazione medico/bagaglio ed annullamento con estensione COVID 
(sono sempre escluse le complicazioni o gli aggravamenti di malattie 
preesistenti.  Qualora si voglia estendere la copertura si consiglia di 
stipulare un’assicurazione integrativa da richiedere ad hoc in agenzia). 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Pranzo libero del primo giorno durante il viaggio; 

• Mance ed extra personali; 

• Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”  
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: 

• Camera singola (disponibilità limitata): € 30,00  

 

 

 
 

 

€ 320,00 
 
DOCUMENTO DI VIAGGIO:  
Carta d’identità valida per l’espatrio in 
corso di validità o passaporto. Per 
questioni di passaggio frontiera è 
obbligatorio essere in possesso della 
CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA e non 
cartacea. 
 

CHIUSURA ISCRIZIONI:  
19 SETTEMBRE o ad esaurimento dei 

posti disponibili.  
 
NUMERO MINIMO: Il viaggio sarà 
riconfermato al raggiungimento di 
minimo 30 partecipanti.  
 
SALDO: Al momento dell’iscrizione al 
viaggio è richiesto il versamento di una 
caparra di € 100 per persona; il saldo sarà 
da versare un mese prima della partenza 
direttamente in agenzia oppure a mezzo 
bonifico bancario  
IBAN: IT51X0623066320000040654138  
intestato a SACCANI VIAGGI E VACANZE 

 


