PELLEGRINAGGI DI PREGHIERA A MEDJUGORJE 2019

Siamo ancora sotto shock per la meravigliosa notizia che ha fatto il giro del mondo:
papa Francesco ha ufficialmente autorizzato i pellegrinaggi a Medju gorje.
Ora le Parrocchie e le Diocesi possono organizzarli .
PROGRAMMAZIONE 2019
DATE DI PARTENZA:

1° - dal 14 al 19 Giugno
2°- dal 30 agosto al 4 settembre
ACCOMPAGNATORI DALL’ESPERIENZA
ULTRATRENTENNALE:
Alberto: cell. 338-2909971
Luciana: cell: 338 5409589

Quote di partecipazione € 360,00
Camera singola secondo disponibilità
Suppl. € 20,00 a notte
NOVITA’ IMPORTANTISSIMA
Le prenotazioni saranno accettate dietro
versamento dell’acconto di € 150,00
(30 giorni prima della partenza)
e il saldo di € 210,00 dovrà avvenire
10 giorni prima della partenza;
versare le quote tramite bonifico
bancario c/o INTESA SAN PAOLO
IBAN: IT 97 R 03069 02608 100000004884
intestato a “AMATORI INTERESTATE SRL”
Nel bonifico inserire anche il proprio CAP

Passaparola, grazie!

Le quote comprendono:

Ancona/Spalato e ritorno con sistemazione
in cabine a 3 o 4 posti letto tutte con servizi;

colazione a bordo; supplemento di €
10,00 per
posti, la
limitata, e
oblò; bus

soggiorno;

persona, per le cabine a 2
cui disponibilità è peraltro
ulteriori € 8,00 per cabine con

Gran Turismo
per l’intero
tasse
portuali;
pensione

completa in camere con servizi –
bevande incluse – in hotel a 100 metri
dalla Chiesa parrocchiale; cena a bordo
del traghetto nel viaggio di ritorno;

assistenza qualificata di nostre guide;
assistenza spirituale di uno o più sacerdoti;
consegna a tutti i pellegrini di un libretto di
preghiere; assicurazione medico-bagaglio:
AMI ASSISTANCE
Le quote non comprendono:

le bevande ai pasti in traghetto; le mance e gli
extra in genere; tutto quanto non espressamente
previsto alla voce “le quote comprendono”.
NOTIZIE UTILI
Documenti: carta d’identità valida per l’espatrio o
passaporto valido. Per i minori da 0 anni, carta di
identità rilasciata dal Comune con indicato assenso
dei genitori.
LA RINUNCIA FINO A 2 GIORNI DALLA
PARTENZA COMPORTA UNA PENALE DEL 30%.
LA RINUNCIA IL GIORNO DELLA PARTENZA
COMPORTA UNA PENALE DEL 100%

Per assistenza medica in Bosnia Erzegovina:
munirsi del modello OBR7 reperibile presso la ASL.
Clima: simile a quello italiano. E’ bene munirsi di
scarpe ed indumenti comodi ed adeguati alla stagione,
copricapo, impermeabile, pila elettrica, sveglia e
radiolina FM con auricolari per l’ascolto, in traduzione
simultanea, della liturgia serale.
PROGRAMMA
di massima per ogni partenza
1° giorno – ritrovo dei partecipanti alla Nuova
Stazione Marittima di Ancona (adiacente alla
ex-Fiera della Pesca) alle ore 17:30.
Permanenza a Medjugorje: partecipazione alle
funzioni liturgiche; visita sulla collina del
Podbrdo; Via Crucis sul monte Krizevac; visita
alle Veggenti presenti; al “Campo della Vita” di
suor Elvira; all’orfanotrofio di suor Cornelia.
Penultimo giorno: partenza alle ore 20:00 da
Spalato con sistemazione nelle cabine riservate,
cena a bordo.
Ultimo giorno: sbarco ad Ancona previsto per
le ore 07:00.
Le partenze sono garantite con un minimo di 35
partecipanti. Le quote potrebbero subire variazioni in
relazione a possibili aumenti delle tariffe per i passaggi
nave Ancona/Spalato/Ancona, per il pullman e per il
soggiorno a Medjugorje.
Avvertenza:
per
ragioni
tecniche
ed
organizzative il programma potrà subire
variazioni, con preavviso sul posto.

Organizzazione
Tecnica

Una storia di Grazia

Amatori Traghetti & Vacanze di
Capt P. Amatori Agenzia Marittima srl
Via Loggia, 16 - 60125 Ancona
Licenza n. 787/2005 rilasciata dal Comune
di Ancona. Ai sensi della legge Regione
Marche n.41/97 – Legge n.241/90 art.19.
Amatori Traghetti & Vacanze ha stipulato,
ai sensi dell’art.20 del D.Lgs 111/95,
polizza per la Responsabilità Civile
Professionale n. 157453.
I pacchetti turistici sono regolati in base
alle leggi vigenti ed in particolare dalla
legge n. 1084 del 27.12.1997 di ratifica ed
esecuzione della Convenzione
Internazionale relativa al contratto di
viaggio (CCV) firmato a Bruxelles il
23.04.1970, nonché dal Decreto Legislativo
n.° 111 del 07.03.1995 di attuazione della
Direttiva CEE 90/314.

Il 24 giugno 1981 in un piccolo paese
dell’allora Jugoslavia, i giovani Jakov,
Mirjana, Vicka, Marija, Ivan e Ivanka sono
testimoni dell’apparizione di una giovane
bellissima presentatasi come la “Beata
Vergine Maria”.
Ancora oggi, dopo trentasei anni, tre di
quei
ragazzi
si
presentano
all’
appuntamento
quotidiano
con
Lei
ricevendone i messaggi e facendosi
strumenti della loro diffusione. Sono
messaggi che sollecitano la pace e la
conversione del Mondo attraverso la
preghiera, l’Eucarestia, la lettura delle
Bibbia, la Confessione, il digiuno.
Milioni di persone in tutto il mondo sono
state investite da quell’evento di Grazia
che si rinnova. Medjugorje vi offre una
pienezza di vita ed un’opportunità di
realizzarvi che non conoscerete altrove, se
non vicino a COLUI o a COLEI che potrete
incontrare a Medjugorje. Molti pellegrini
di ritorno da quel luogo esprimono
l’esigenza di ritrovarsi, nei propri luoghi,
per pregare ed essere così aiutati nel loro
cammino di fede. Anche la Madonna, in
diversi messaggi, ci invita a promuovere
gruppi di preghiera aperti a tutti coloro
che lo desiderano.

ALBERTO Tel. 071-912032
Cell. 338-2909971
LUCIANA: Cell. 338 5409589

Pellegrinaggi a
Medjugorje
2019

“Cari figli, questo tempo sia
per voi il tempo della preghiera
affinché lo Spirito Santo
attraverso la preghiera,
discenda su di voi e vi doni
la conversione.
Siete chiamati alla santità
e creati per il cielo.
Grazie per aver risposto
alla mia chiamata”
(dal Messaggio del 25 gennaio 2018)

