
            INSIEME A MEDJUGORJE  

 

 
 

Dal giorno 29 aprile al giorno 3 maggio 2017                                                         

il DLF Brescia organizza una gita – pellegrinaggio a MEDJUGORJE. 

 

 Il costo complessivo di € 305 comprende, il viaggio A/R in pullman, pensione completa dalla cena 

di giorno 29 al pranzo di giorno 3 (previsto sul mare),visita  con  alla città di Mostar, e alle cascate di Kravica .  

 

Programma : 

Giorno 29 ; partenza ore 04,45 da via L. Gambara, 18 sede del DLF, arrivo a Medjugorje ore 18,00 circa. 

Sistemazione in pensione, cena e pernottamento. (durante il viaggio sono previste soste, pranzo libero). 

Giorno 30 ; dopo colazione, ore 9,00 partenza per la visita alla città storica di Mostar, rientro per il pranzo . 

Pomeriggio ore 15 partenza per la collina delle Apparizioni , serata libera per shopping, cena ore 19,30.  

Giorno 1 ; dopo colazione partenza per  il monte KRIZEVAC ( monte della Croce ),  rientro previsto per il pranzo. 

Pomeriggio ore 15,30 partenza per la visita alle cascate di KRAVICA, rientro per lo shopping e cena.  

Giorno 2 ; dopo la colazione (ora da decidere), partenza per  il luogo sacro della Croce blu dove verso le 9-9,30 

avviene l’apparizione alla veggente Mirjana. Alle ore 11 Santa Messa presso la chiesa di San Giacomo,          

ore 13,00 pranzo. Pomeriggio visita alla Chiesa di s. Giacomo e dei luoghi sacri, serata libera da dedicare 

allo shopping, cena ore 19,30. 

Giorno 3 ; partenza per Brescia ore 06,00 dopo la colazione, durante il viaggio sosta per il pranzo presso il 

ristorante Martina a Senj in riva al mare, arrivo previsto a Brescia ore 20,30. 

Le prenotazioni si accettano presso il DLF versando un acconto di € 65 entro il 31/12/2016 

Supplemento in camera singola € 60 

In arrivo a Medjugorje per tutti i partecipanti ci sarà una gradito omaggio da parte del DLF. 

N.B. Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso della tessera DLF anno 2017 
 

Referenti Forgione Francesco cell. 348 4873630   Bellantuono Raffaele cell. 388 7968501 Dino Roca  335 1397893 

 

                                                  

 



 


