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La “Pellegrinaggi Rusconi” proseguirà anche per il 2023 
nella programmazione di pellegrinaggi sia in aereo che in pullman verso questa località 

con lo stile e lo spirito con cui dal 1983 ad oggi ha accompagnato 
molte migliaia di fedeli ogni anno. 

Abbiamo sempre pensato e desiderato promuovere questi pellegrinaggi a MEDJUGORJE 
come sperimentato e privilegiato luogo di preghiera e fonte di Grazie spirituali, dove po-

tersi riconciliare con Dio e con il prossimo e ritrovare la vera pace del cuore.
Il pellegrinaggio sarà dunque una “Esperienza di fede” alla ricerca di Dio, attraverso la 

più autentica devozione alla Beata Vergine Maria. 

MEDJUGORJE

05		 						 	 	 	 								Medjugorje
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DOVE ALLOGGIAMO A MEDJUGORJE
Negli ultimi anni a Medjugorje sono sorti numero-
si alberghi e hotel, più o meno vicini al santuario. Per 
la sistemazione dei nostri gruppi, abbiamo selezio-
nato con cura alcuni alberghi, tutti ubicati nei pressi
del santuario (da 80 a 350 mt di distanza), dotati di 
ascensore, area condizionata e collegamento wifi, dove 
viene assicurata una calorosa accoglienza, un ottimo 
trattamento, un’adeguata pulizia, ed una cucina rispon-
dente il più possibile ai gusti della clientela italiana

QUALI ATTIVITÀ PROPONIAMO
Durante la permanenza a Medjugorje il program-
ma prevede la partecipazione alle liturgie, alle 
adorazioni serali, agli incontri con i frati france-
scani, la salita al Podbrdo (la collina delle prime appa-
rizioni), e al Krizevac (il monte della grande Croce).
Quando possibile vengono organizzati incontri per 
ascoltare la testimonianza di qualcuno dei veggenti, 
compatibilmente con la loro presenza a Medjugorje e 
alla loro disponibilità a ricevere i pellegrini. Infine, per 
i viaggi di 4 e 5 giorni, è previsto, nel corso della perma- 
nenza a Medjugorje, l’incontro con una delle realtà cari- 
tative e di solidarietà nate dal carisma di Medjugorje. 
Tra queste, il Villaggio della Madre, fondato da padre 
Slavko Barbaric e specializzato nell’accoglienza e cura di 
bambini abbandonati e orfani di ragazzemadri e di ex 
tossicodipendenti; la Comunità di Suor Elvira “Il Cena-
colo” a Bijakovici, aperta nel 1991 dove molti giovani si 
sono liberati dalla droga e la “Comunità della famiglia 
ferita”, gestita da suor Cornelia Kordic, che la fondò, in-
sieme con la sorella Josipa, durante la guerra dei Balcani.
Per le combinazioni in pullman, anche durante il 
viaggio, oltre alla celebrazione della S. Messa e alle 
spiegazioni sul significato del pellegrinaggio propo-
ste dal sacerdote e dall’accompagnatore, sono pre-
visti momenti di preghiera comunitaria, di cateche-
si, di approfondimento religioso e di testimonianza.

DOCUMENTO RICHIESTO
Carta d’identità valida per l’espatrio (senza timbri nè 
certificati di rinnovo e in ottimo stato di conserva-
zione) o passaporto, entrambi con 3 mesi di validità 
residua dalla data di rientro. In caso di prenotazio-
ne di minori di 14 anni e persone di cittadinanza non 
italiana, richiedere informazioni presso i nostri uffici.

GRUPPI PRECOSTITUITI
Per parrocchie, decanati, diocesi, associazioni, circoli 
culturali ecc., possiamo realizzare partenze speciali per 
qualsiasi itinerario pubblicato o per altre destinazioni con 
programmi personalizzati, in qualsiasi periodo dell’anno 
(salvo disponibilità) e a condizioni particolarmente fa-
vorevoli in funzione anche del numero dei partecipanti.

SISTEMAZIONI ALBERGHIERE
Facciamo presente che per ragioni indipendenti dalla 
volontà dell’organizzatore, l’alloggio indicato sul foglio 
di convocazione, potrà essere sostituito con un altro si-
milare mantenendo inalterata la categoria dell’albergo.

CHI ACCOMPAGNA I NOSTRI GRUPPI
La massima attenzione viene da noi data all’aspetto 
spirituale, infatti in tutti i nostri pellegrinaggi viene ga-
rantita la presenza di un accompagnatore particolarmen-
te preparato sugli avvenimenti di Medjugorje e viene 
fatto il possibile per prevedere la presenza di un Sacer-
dote, un religioso o un consacrato come guida spirituale.



La quota comprende:
-Viaggio aereo in classe unica con voli di speciali
-Tasse aeroportuali e di sicurezza
-Un bagaglio 5 Kg a mano e uno 15 Kg in stiva
-Trasferimento in pullman dall’aeroporto di Mostar  
a Medjugorje e viceversa
-Soggiorno in hotel 3 stelle sup. con ascensore, aria 
condizionata e collegamento wifi
-Sistemazione in camere con servizi
-Trattamento di pensione completa
-Bevande a tutti i pasti
-Bus per le attività previste durante il pellegrinaggio
-Accompagnatore/guida particolarmente preparato 
-Assistenza di personale locale a Medjugorje per 
qualsiasi necessità
-Assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
viaggio (solo per i residenti in Italia)

La quota non comprende:
-Quota iscrizione € 35 (bambini 0/12 anni non com-
piuti € 18)
-Extra di carattere personale
-Integrazione facoltativa per aumento massimale 
spese mediche (€ 25)
-Tutto quanto non espressamente indicato sotto la 
voce: “la quota comprende”

Documento richiesto:
Carta di identità valida per l’espatrio (senza timbri 
nè certificati di rinnovo e in ottimo stato di conser-
vazione) o passaporto, entrambi con almeno 3 mesi 
di validità residua dalla data di rientro in Italia. In 
caso di prenotazione di minori di 14 anni e persone 
di cittadinanza non italiana, richiedere informazioni 
presso i nostri uffici.

PROGRAMMA (4 Giorni)
Primo giorno: ORIO / MOSTAR - MEDJUGORJE
All’orario prestabilito convocazione dei partecipanti in aeroporto. 
Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza per Mostar. Dopo 
1 ora e 30 minuti circa, arrivo e trasferimento in pullman a Me-
djugorje (circa 30 minuti). Sistemazione in hotel, cena e pernotta-
mento.

Permanenza a MEDJUGORJE:
Pensione completa in hotel. Giornate dedicate alle attività religio-
se. Durante la permanenza a Medjugorje, nel pieno rispetto delle 
norme anti COVID vigenti, il programma prevede la partecipazio-
ne alle liturgie, alle adorazioni serali, agli incontri con i frati france-
scani, la salita al Podbrdo (la collina delle prime apparizioni), e al 
Krizevac (il monte della grande Croce). Quando possibile vengo-
no organizzati incontri per ascoltare la testimonianza di qualcuno 
dei veggenti, compatibilmente con la loro presenza a Medjugorje 
e alla loro disponibilità a ricevere i pellegrini. Inoltre, a seconda 
del tempo disponibile, sono previsti incontri con alcune Comu-
nità presenti a Medjugorje tra cui Comunità “Cenacolo” di Suor 
Elvira, il “Villaggio della Madre”, fondato da Padre Slavko Barbaric 
e la Comunità della “Famiglia Ferita” di Suor Cornelia.

Ultimo giorno: MEDJUGORJE - MOSTAR - ORIO
Prima colazione. In tempo utile trasferimento in pullman all’aero-
porto. Operazioni d’imbarco e partenza con volo speciale per Orio.
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IN AEREO Medjugorje da Orio su Mostar
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DATE PARTENZA PARTENZA DA A PARTIRE DA
22/04/23 al 25/04/23 Orio 575 €

Partenze Medjugorje voli su Mostar

Più di 40 Anni sono ormai trascorsi da quel lontano “25 Giugno 1981” quando, per la 
prima volta, una giovane bellissima poi rivelatasi come la “Beata Vergine Maria – Re-
gina della Pace” apparve e parlò a 4 ragazze e 2 ragazzi di uno sconosciuto e sperduto 
paesino dell’Erzegovina: Medjugorje.  A Medjugorje in questi 40 anni si sono recati 
milioni di pellegrini e moltissimi continuano ad affluirvi attratti da una chiamata 

misteriosa. 

Uomini e donne di tutte le età e provenienti da ogni parte del mondo si incontrano in 
questa “Oasi di Pace e di fratellanza” e nonostante le diversità delle lingue e delle cul-

ture, pregano e cantano insieme usando il comune linguaggio dell’Amore.

25/04/23 al 28/04/23 Orio 525 €

28/04/23 al 01/05/23 Orio 555 €

Per conoscere il prezzo aggiornato cliccare sul seguente link:

MEDJUGORJE DA ORIO CON VOLI SU MOSTAR

https://rusconiviaggi.com/it/tour-item/medjugorje-su-mostar-4-giorni/#listadate


La quota comprende:
-Viaggio aereo in classe unica con voli di linea
-Tasse aeroportuali e di sicurezza
-Un bagaglio da 10 Kg
-Trasferimento in pullman dall’aeroporto di arrivo a 
Medjugorje e viceversa
-Soggiorno in hotel 3 stelle sup. con ascensore, aria 
condizionata e collegamento wifi
-Sistemazione in camere con servizi
-Trattamento di pensione completa
-Bevande a tutti i pasti
-Bus per le attività previste durante il pellegrinaggio
-Accompagnatore/guida particolarmente preparato
-Assistenza di personale locale a Medjugorje per 
qualsiasi necessità
-Assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
viaggio (solo per i residenti in Italia)

La quota non comprende:
-Quota iscrizione € 35 (bambini 0/12 anni non com-
piuti € 18)
-Posto preassegnato a bordo dell’aereo
-Integrazione facoltativa per aumento massimale 
spese mediche (€ 25)
-Extra di carattere personale
-Tutto quanto non espressamente indicato sotto la 
voce: “la quota comprende”

Documento richiesto:
Carta di identità valida per l’espatrio (senza timbri 
nè certificati di rinnovo e in ottimo stato di conser-
vazione) o passaporto, entrambi con almeno 3 mesi 
di validità residua dalla data di rientro in Italia. In 
caso di prenotazione di minori di 14 anni e persone 
di cittadinanza non italiana, richiedere informazioni 
presso i nostri uffici.

PROGRAMMA (4 o 5 giorni)
Primo giorno: MILANO -MEDJUGORJE
All’orario prestabilito convocazione dei partecipanti in aeroporto e 
operazioni d’imbarco. Partenza da Malpensa o Orio per Spalato o 
Zara (vedere tabella). All’arrivo trasferimento in pullman a Medju-
gorje. Sistemazione in hotel e inizio attività religiose.

Permanenza a MEDJUGORJE:
Pensione completa. Intere giornate a disposizione per attività reli-
giose. Durante la permanenza a Medjugorje il programma prevede 
la partecipazione alle liturgie, alle adorazioni serali, agli incontri 
con i frati francescani, la salita al Podbrdo (la collina delle prime 
apparizioni), e al Krizevac (il monte della grande Croce). Quando 
possibile vengono organizzati incontri per ascoltare la testimonian-
za di qualcuno dei veggenti, compatibilmente con la loro presenza 
a Medjugorje e alla loro disponibilità a ricevere i pellegrini. Inoltre, 
a seconda del tempo disponibile, sono previsti incontri con alcu-
ne Comunità presenti a Medjugorje tra cui Comunità “Cenacolo” 
di Suor Elvira, il “Villaggio della Madre”, fondato da Padre Slavko 
Barbaric e la Comunità della “Famiglia Ferita” di Suor Cornelia.

Ultimo giorno: MEDJUGORJE-  MILANO
Prima colazione. In tempo utile trasferimento in pullman all’aero-
porto di Spalato o Zara Operazioni d’imbarco e partenza con volo 
per Milano Malpensa o Bergamo Orio (vedere tabella)
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IN AEREO Medjugorje con voli di linea
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DATE  PARTENZA PARTENZA DA A PARTIRE DA
02/06/23 al 05/06/23 Malpensa 495 €

09/06/23 al 12/06/23 

23/06/23 al 26/06/23 

30/06/23 al 03/07/23

Malpensa 

Malpensa (Anniversario)

Malpensa

495 €

560 € 

495 €

Partenze	Medjugorje	da	Malpensa

** Mezza pensione (Festival dei giovani)

Per conoscere il prezzo aggiornato cliccare sul seguente link:

MEDJUGORJE DA MILANO CON VOLI DI LINEA

14/07/23 al 17/07/23 Malpensa 495 €

27/07/23 al 31/07/23 **

04/08/23 al 07/08/23 

14/08/23 al 17/08/23

Malpensa (Festival)

Malpensa

Malpensa (Assunta)

485 € * 5 giorni *

495 € 

560 € 

25/08/23 al 28/08/23 Malpensa 520 €

01/09/23 al 04/09/23 

08/09/23 al 11/09/23 

15/09/23 al 18/09/23

Malpensa

Malpensa

Malpensa

495 € 

495 € 

495 €

22/09/23 al 25/09/23 Malpensa 495 € 

Partenze	Medjugorje	da	Orio

Con voli su Spalato

Con voli su Zara
06/05/23 al 10/05/23 Orio 555 €

13/05/23 al 17/05/23 

20/05/23 al 24/05/23 

Orio

Orio

585 €

555 € 

https://rusconiviaggi.com/it/tour-item/pellegrinaggio-medjugorje-aereo-malpensa-easyjet/#listadate


La quota comprende:
-Viaggio aereo in classe unica con voli di linea
-Tasse aeroportuali e di sicurezza
-Piccolo bagaglio a mano
-Trasferimento in pullman dall’aeroporto di arrivo a 
Medjugorje e viceversa
-Soggiorno in hotel 3 stelle sup. con ascensore, aria 
condizionata e collegamento wifi
-Sistemazione in camere con servizi
-Trattamento di pensione completa
-Bevande a tutti i pasti
-Bus per le attività previste durante il pellegrinaggio
-Accompagnatore/guida particolarmente preparato
-Assistenza di personale locale a Medjugorje per 
qualsiasi necessità
-Assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
viaggio (solo per i residenti in Italia)

La quota non comprende:
-Quota iscrizione € 35 (bambini 0/12 anni non com-
piuti € 18)
-Bagaglio in stiva
-Posto preassegnato a bordo dell’aereo
-Integrazione facoltativa per aumento massimale 
spese mediche (€ 25)
-Extra di carattere personale
-Tutto quanto non espressamente indicato sotto la 
voce: “la quota comprende”

Documento richiesto:
Carta di identità valida per l’espatrio (senza timbri 
nè certificati di rinnovo e in ottimo stato di conser-
vazione) o passaporto, entrambi con almeno 3 mesi 
di validità residua dalla data di rientro in Italia. In 
caso di prenotazione di minori di 14 anni e persone 
di cittadinanza non italiana, richiedere informazioni 
presso i nostri uffici.

PROGRAMMA (4 giorni)
Primo giorno: NAPOLI - MEDJUGORJE - SPALATO
All’orario prestabilito convocazione dei partecipanti in aeroporto e 
operazioni d’imbarco. Partenza per Spalato. All’arrivo trasferimen-
to in pullman a Medjugorje. Sistemazione in hotel e inizio attività 
religiose.

Permanenza a MEDJUGORJE:
Pensione completa in hotel. Giornate dedicate alle attività religio-
se. Durante la permanenza a Medjugorje il programma prevede la 
partecipazione alle liturgie, alle adorazioni serali, agli incontri con 
i frati francescani, la salita al Podbrdo (la collina delle prime appa-
rizioni), e al Krizevac (il monte della grande Croce). Quando pos-
sibile vengono organizzati incontri per ascoltare la testimonianza 
di qualcuno dei veggenti, compatibilmente con la loro presenza a 
Medjugorje e alla loro disponibilità a ricevere i pellegrini. Inoltre, 
a seconda del tempo disponibile, sono previsti incontri con alcu-
ne Comunità presenti a Medjugorje tra cui Comunità “Cenacolo” 
di Suor Elvira, il “Villaggio della Madre”, fondato da Padre Slavko 
Barbaric e la Comunità della “Famiglia Ferita” di Suor Cornelia.

Ultimo giorno: MEDJUGORJE - SPALATO - NAPOLI
Prima colazione. In tempo utile trasferimento in pullman all’aero-
porto. Operazioni d’imbarco e partenza con volo per Napoli.

IN AEREO Medjugorje	da	Napoli
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DATE  PARTENZA PARTENZA DA A PARTIRE DA
30/06/23 al 03/07/23 Napoli 495 €

14/07/23 al 17/07/23

12/08/23 al 15/08/23

Napoli

Napoli

495 €

495 €

Partenze Medjugorje da Napoli

Messaggio di Medjugorje, 1 marzo 1984
“Cari figli; io ho scelto in modo speciale questa parrocchia ed è mio desiderio guidarla.
Con amore la proteggo e desidero che tutti siano miei. Grazie per essere venuti qui 
questa sera. Desidero che vi troviate sempre più numerosi con me e con mio Figlio. 

Oggi darò un messaggio particolare per voi. “

16/08/23 al 29/08/23 Napoli 495 €

Per conoscere il prezzo aggiornato cliccare sul seguente link:

MEDJUGORJE DA NAPOLI CON VOLI SU SPALATO

https://rusconiviaggi.com/it/tour-item/lourdes-da-napoli/#listadate


La quota comprende:
-Viaggio in moderni pullman GT con viaggi diurni
-Soggiorno in hotel 3 stelle sup. con ascensore, aria 
condizionata e collegamento wifi
-Sistemazione in camere con servizi
-Trattamento di pensione completa dalla cena del 
primo giorno alla prima colazione dell’ultimo
-Pranzi in ristorante durante il viaggio di andata e di 
ritorno
-Bevande a tutti i pasti
-Accompagnatore/guida particolarmente preparato 
per tutta la durata del pellegrinaggio
-Assistenza di personale locale a Medjugorje per 
qualsiasi necessità
-Assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
viaggio (solo per i residenti in Italia)

La quota non comprende:
-Quota iscrizione € 35 (bambini 0/12 anni non com-
piuti € 18)
-Mancia per l’autista
-Integrazione facoltativa per aumento massimale 
spese mediche (€ 25)
-Extra di carattere personale
-Tutto quanto non espressamente indicato sotto la 
voce: “la quota comprende”

Documento richiesto:
Carta di identità valida per l’espatrio (senza timbri 
nè certificati di rinnovo e in ottimo stato di conser-
vazione) o passaporto, entrambi con almeno 3 mesi 
di validità residua dalla data di rientro in Italia. In 
caso di prenotazione di minori di 14 anni e persone 
di cittadinanza non italiana, richiedere informazioni 
presso i nostri uffici. 

PROGRAMMA (5 giorni )
Primo giorno: ITALIA  – MEDJUGORJE
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per Me-
djugorje percorrendo l’autostrada.
Soste per la celebrazione della S. Messa e per un pranzo leggero 
in ristorante. Arrivo in serata a Medjugorje. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

Permanenza a MEDJUGORJE:
Pensione completa in hotel. Giornate dedicate alle attività religio-
se. Durante la permanenza a Medjugorje il programma prevede la 
partecipazione alle liturgie, alle adorazioni serali, agli incontri con 
i frati francescani, la salita al Podbrdo (la collina delle prime appa-
rizioni), e al Krizevac (il monte della grande Croce). Quando pos-
sibile vengono organizzati incontri per ascoltare la testimonianza 
di qualcuno dei veggenti, compatibilmente con la loro presenza a 
Medjugorje e alla loro disponibilità a ricevere i pellegrini. Inoltre, 
a seconda del tempo disponibile, sono previsti incontri con alcu-
ne Comunità presenti a Medjugorje tra cui Comunità “Cenacolo” 
di Suor Elvira, il “Villaggio della Madre”, fondato da Padre Slavko 
Barbaric e la Comunità della “Famiglia Ferita” di Suor Cornelia.

Ultimo giorno: MEDJUGORJE – ITALIA 
Prima colazione. Nella primissima mattinata partenza per il rien-
tro in Italia. Soste per la celebrazione della S.Messa e per un pran-
zo leggero in ristorante. Arrivo in serata nelle rispettive località di 
partenza.

Per i punti di carico clicca qui

IN PULLMAN

32

Medjugorje	in	Pullman

https://rusconiviaggi.com/it/wp-content/uploads/PUNTI-DI-CARICO-BUS-PELLEGRINAGGI-A-MEDJUGORJE-2022.pdf


DATE  PARTENZA PARTENZA DA A PARTIRE DA
06/04/23 al 10/04/23 Carichi vari 335 €

21/04/23 al 25/04/23 Carichi vari 345 €

Partenze Medjugorje in Bus

11/05/23 al 15/05/23 Carichi vari 335 €
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01/06/23 al 05/06/23 Carichi vari 335 €

22/06/23 al 26/06/23 Carichi vari 345 €

22/07/23 al 26/07/23 Carichi vari 335 €

12/08/23 al 16/08/23 Carichi vari 365 €

07/09/23 al 11/09/23 Carichi vari 335 €

05/10/23 al 09/10/23 Carichi vari 335 €

28/10/23 al 01/11/23 Carichi vari 335 €

07/12/23 al 11/12/23 Carichi vari 335 €

29/12/23 al 02/01/24 Carichi vari 335 €

Per conoscere il prezzo aggiornato cliccare sul seguente link:

MEDJUGORJE IN PULLMAN

https://rusconiviaggi.com/it/tour-item/pellegrinaggio-medjugorje-pullman/#listadate


La quota comprende:
-Viaggio aereo in classe unica con voli di linea
-Tasse aeroportuali e di sicurezza
-Un bagaglio da 10 Kg
-Trasferimento in pullman dall’aeroporto di arrivo a 
Medjugorje e viceversa
-Soggiorno in hotel 3 stelle sup. con ascensore, aria 
condizionata e collegamento wifi
-Sistemazione in camere con servizi
-Trattamento di pensione completa
-Bevande a tutti i pasti
-Bus per le attività previste durante il pellegrinaggio
-Accompagnatore/guida particolarmente preparato
-Assistenza di personale locale a Medjugorje per 
qualsiasi necessità
-Assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
viaggio (solo per i residenti in Italia)

La quota non comprende:
-Quota iscrizione € 35 (bambini 0/12 anni non com-
piuti € 18)
-Bagaglio in stiva
-Posto preassegnato a bordo dell’aereo
-Integrazione facoltativa per aumento massimale 
spese mediche (€ 25)
-Extra di carattere personale
-Tutto quanto non espressamente indicato sotto la 
voce: “la quota comprende”

Documento richiesto:
Carta di identità valida per l’espatrio (senza timbri 
nè certificati di rinnovo e in ottimo stato di conser-
vazione) o passaporto, entrambi con almeno 3 mesi 
di validità residua dalla data di rientro in Italia. In 
caso di prenotazione di minori di 14 anni e persone 
di cittadinanza non italiana, richiedere informazioni 
presso i nostri uffici. 

PROGRAMMA (4 / 5 giorni)
Primo giorno: ROMA – SPALATO – MEDJUGORJE
All’orario prestabilito convocazione dei partecipanti in aeroporto. 
Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza. All’arrivo trasfe-
rimento in pullman a Medjugorje. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

Permanenza a MEDJUGORJE:
Pensione completa in hotel. Giornate dedicate alle attività religio-
se. Durante la permanenza a Medjugorje il programma prevede la 
partecipazione alle liturgie, alle adorazioni serali, agli incontri con 
i frati francescani, la salita al Podbrdo (la collina delle prime appa-
rizioni), e al Krizevac (il monte della grande Croce). Quando pos-
sibile vengono organizzati incontri per ascoltare la testimonianza 
di qualcuno dei veggenti, compatibilmente con la loro presenza a 
Medjugorje e alla loro disponibilità a ricevere i pellegrini. Inoltre, 
a seconda del tempo disponibile, sono previsti incontri con alcu-
ne Comunità presenti a Medjugorje tra cui Comunità “Cenacolo” 
di Suor Elvira, il “Villaggio della Madre”, fondato da Padre Slavko 
Barbaric e la Comunità della “Famiglia Ferita” di Suor Cornelia.

Ultimo giorno: MEDJUGORJE – SPALATO – ROMA
Prima colazione. In tempo utile trasferimento in pullman all’aero-
porto. Operazioni d’imbarco e partenza con volo per Roma.

IN AEREO Medjugorje	da	Roma
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DATE  PARTENZA PARTENZA DA A PARTIRE DA
06/04/23 al 10/04/23 Roma 520 €

27/04/23 al 01/05/23

11/05/23 al 15/05/23

Roma

Roma

520 €

520 €

Partenze Medjugorje da Roma

23/06/23 al 27/06/23 Roma 520 €

27/07/23 al 31/07/23 Roma 520 €

19/08/23 al 22/08/23 * Roma 495 € * 4 giorni

16/09/23 al 19/09/23 * Roma 495 € * 4 giorni

Per conoscere il prezzo aggiornato cliccare sul seguente link:

MEDJUGORJE IN PULLMAN

https://rusconiviaggi.com/it/tour-item/pellegrinaggio-medjugorje-pullman/#listadate


La quota comprende:
- Viaggio aereo in classe economica con voli speciali 
per Mostar
- Tasse aeroportuali e di sicurezza
- Bagaglio 5 Kg a mano
- Trasferimento in pullman dall’aeroporto di Mostar 
a Medjugorje e viceversa
- Bus per le attività previste durante il pellegrinaggio
- Pranzo in ristorante bevande incluse
- Accompagnatore/guida particolarmente preparato 
per tutta la durata del pellegrinaggio
- Assistenza di personale locale a Medjugorje per 
qualsiasi necessità
- Assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
viaggio (solo per i residenti in Italia)

La quota non comprende:
-Quota iscrizione € 35 (bambini 0/12 anni non com-
piuti € 18)
-Extra di carattere personale
-Tutto quanto non espressamente indicato sotto la 
voce: “la quota comprende”

Documento richiesto:
Carta di identità valida per l’espatrio (senza timbri 
nè certificati di rinnovo e in ottimo stato di conser-
vazione) o passaporto, entrambi con almeno 3 mesi 
di validità residua dalla data di rientro in Italia. In 
caso di prenotazione di minori di 14 anni e persone 
di cittadinanza non italiana, richiedere informazioni 
presso i nostri uffici. 

PROGRAMMA (1 giorno)
Programma indicativo della giornata:

Ore 07:00: Partenza per Mostar con volo speciale.

Ore 08:30: Arrivo, trasferimento in pullman a Medjugorje (circa 
30 minuti) e inizio attività religiose con salita al Podbrdo, la collina 
delle prime apparizioni.

Ore 13:00: Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita al Santuario e possibilità di partecipare alla 
Via Crucis.

Ore 18:00: Partecipazione alle liturgie serali: S. Rosario, S. Messa, 
benedizione malati e oggetti sacri.
Al termine trasferimento in pullman all’aeroporto. Operazioni 
d’imbarco e partenza con volo speciale.  Arrivo all’aeroporto di 
partenza e sbarco.

IN AEREO Medjugorje	in	giornata
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Partenze Medjugorje in giornata

Messaggio del 25 Giugno 2022 rivolto alla Parrocchia attraverso la veggente Marija 
di Medjugorje – 41° anniversario delle Apparizioni. 

“Cari figli! Gioisco con voi e vi ringrazio per ogni sacrificio e preghiera che avete offer-
to per le mie intenzioni. Figlioli, non dimenticate che siete importanti nel mio piano di 
salvezza dell’umanità. Ritornate a Dio ed alla preghiera affinché lo Spirito Santo operi 
in voi ed attraverso di voi. Figlioli, Io sono con voi anche in questi giorni quando sata-
na lotta per la guerra e per l’odio. La divisione è forte ed il male opera nell’uomo come 

mai fin’ora. Grazie per aver risposto alla mia chiamata”. 

Sabato 14/10/23 Malpensa 345 €

Venerdì 08/12/23 Orio 345 €

Per conoscere il prezzo aggiornato cliccare sul seguente link:

MEDJUGORJE IN GIORNATA

https://rusconiviaggi.com/it/tour-item/pellegrinaggio-medjugorje-aereo-in-giornata-a/#listadate

