
                           

 

 

N° 028 del 14/03/2015 
 

26 GIUGNO/4 LUGLIO 2015  
PELLEGRINAGGIO A MEDJIUGORJE 
Foggia, San Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo, Mostar, Kravice, Lanciano. 

 

VEN. 26 Ore 18,00 raduno a piazzale Giotto e alle ore 18,30 al porto di Palermo davanti la nave 
SNAV, sistemazione bagagli sul pullman e partenza ore 20,15 per Napoli. Cena libera. 

SAB. 27 Arrivo a Napoli e partenza per Foggia per la visita al Santuario dell’Incoronata.  
Proseguimento per San Giovanni Rotondo e pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita 
libera dei luoghi sacri dove visse Padre Pio. Cena in hotel, fiaccolata, pernottamento. 

DOM. 28 Dopo la 1^ colazione escursione a Monte Sant’Angelo e visita al Santuario di San 
Michele Arcangelo. Partecipazione alla S. Messa. Al rientro visita con degustazione ad 
un caseificio di prodotti tipici pugliesi. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per Bari, 
imbarco sul traghetto per Dubrovnik, cena a bordo (bevande escluse), pernottamento. 

LUN. 29 Dopo la 1^ colazione a bordo, sbarco e partenza per Medjiugorje. All’arrivo breve sosta 
al Santuario per un saluto alla Madonna. Pranzo in hotel. Pomeriggio partecipazione 
alle celebrazioni religiose. Cena in hotel e pernottamento. 

MAR. 30 Dopo la 1^ colazione ascesa della montagna dell’apparizione Pordbro “Croce Blu” (si 
consigliano scarpe comode) con partecipazione alla via Crucis. Pranzo in hotel. Nel 
pomeriggio visita guidata della città di Mostar. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

MER. 1 Dopo la 1^ colazione visita alla montagna Krizevac e/o tempo libero. Pranzo in hotel. 
Nel pomeriggio visita alle cascate di Kravice. Cena in hotel, pernottamento. 

GIO. 2 Dopo la 1^ colazione visita ad un centro di accoglienza e se possibile ad un incontro 
con un veggente. Pranzo in hotel e partenza per Spalato, imbarco sul traghetto e 
partenza per Ancona. Cena a bordo (bevande escluse), pernottamento. 

VEN. 3 Dopo la 1^ colazione a bordo, sbarco e partenza per Lanciano, visita al Santuario del 
Miracolo Eucaristico, pranzo c/o il ristorante “Villa Medici”. Pomeriggio partenza per 
Napoli, imbarco sulla nave SNAV e partenza per Palermo alle ore 20,15. Cena libera, 
pernottamento. 

SAB. 4 Ore 06,30 circa arrivo a Palermo e rientro nei luoghi di appartenenza. 
 

Adulti in camera doppia (hotel) e cabina quadrupla (nave)………… € 690,00 

3° letto 3/10 anni € 621,00 - Supplemento singola (solo hotel) € 120,00   
 

La quota comprende: Viaggio a/r Palermo/Napoli in nave in cabine quadruple interne; viaggio 

in nave Bari/Dubrovnik e Spalato/Ancona in cabine quadruple interne; servizio pullman GT al 

seguito; trattamento di pensione completa bevande incluse (tranne sulla nave Italia/Croazia e 

vv. per disposizione delle navi); visite guidate a Medjiugorje e Mostar; assicurazione Europe 

Assistance; assistenza di nostri accompagnatori per tutto il viaggio; spese gestionali. 
 

 Il programma potrebbe subire variazioni per motivi tecnici. 

 La prenotazione è valida al momento dell’acconto obbligatorio di € 100,00 p.p. 

 Supplemento facoltativo per cabine navi in doppia € 100,00 p.p. 

 Il pellegrinaggio sarà garantito al raggiungimento di min. 45 partecipanti. 
 

Per informazioni e prenotazioni entro il 20/04/2015, e/o fino esaurimento posti, rivolgersi al 

Presidente Franco Dragotto  3394128975; al Segretario Armando Raffone 3491070425  

o c/o la sede di via Orazio Antinori, 2/C  0915089688 (ore 16,00/19,00 lun./gio.) 
 

www.associazionedalfi.it                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                       (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

