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PELLEGRINAGGI A MEDJUGORJE IN GIORNATA 2022-2023 

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 che verrano svolte nel pieno rispetto 

delle norme anti COVID vigenti,  

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. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PARTIRE DA € 305 
Per verificare le quote consultare il sito al seguente link: 

Medjugorje con voli su Mostar 2022 
Periodo Partenza da Prezzo 

16 Ottobre 2022  Malpensa Da  € 335 
25 Giugno 2023 Malpensa Da  € 335 

Quota di iscrizione: € 35 adulti - € 18 bambini 0/12 anni

Riduzione bambini 2/12 anni non compiuti in camera con 2 adulti: 50%

Riduzione infant 0/2 anni non compiuti: 90%

Coloro che si prenoteranno per primi potranno beneficiare delle quote più 

vantaggiose. In ogni momento sarà possibile verificare la quota disponibile 

visitando le pagine dedicate che saranno costantemente aggiornate sul nostro 

sito rusconiviaggi.com. Suggeriamo di prenotare con largo anticipo, oltre 

che per poter beneficiare delle migliori quote, anche per contribuire al 

raggiungimento del numero minimo  di partecipanti il prima possibile. 

Ricordiamo a tal proposito che tutti i nostri pacchetti includono l’assicurazione 

medico, bagaglio e annullamento viaggio. 

Note: 

DOCUMENTO RICHIESTO: Passaporto o carta d’identità con validità 
residua di almeno 3 mesi al momento dell'uscita dal territorio.

Le Quote Comprendono: 
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;

Pullman a disposizione 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;

Le Quote Non Comprendono: 

Quota iscrizione, extra di carattere personale, tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce: “La quota comprende”. 

Per conoscere le condizioni generali clicca qui
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