
A grAnde richiestA … 15 -16-17-18-19 Aprile 2020

seZiOne VAticAnA MissiOne MedJUgOrJe 11° ediZiOne

Il gruppo di partecipanti si chiude al raggiungimento di 80 persone

 Mercoledì 15 Aprile ritrovo e partenza ore 6:15 (primo gruppo), presso Hotel PEX e poi Padova Ovest, arrivo previsto per ritrovo con 
secondo gruppo al cubo di Mestre (Area di servizio Bazzera) ore 6:45 circa (raccomandato serbatoio già pieno), per tutti i 
partecipanti partenza ore 7:00.

Arrivo previsto ore 17:00 circa a Medjiugorje (Bosnia ed Erzegovina) presso “Hotel Filli -  Krstine 67 e/o Hotel SOBE RUZA - Krstine 67; 
spesa prevista per la “missione” € 135,00 a testa, comprensivo di vitto e alloggio, ovviamente benzina e autostrada a proprio carico.
L’Hotel fornisce: servizio parcheggio gratuito (vigilato) per le moto e WI-FI gratuita. 

 Giovedì 16 ore 8:00: visita presso l’istituto per orfani di Suor Cornelia (dove l’accoglienza è sempre molto calorosa) e se possibile 
l’incontro con la veggente Vischia;

        a seguire:
1. Cascate di Kravice, dette anche cascate di pietra (pranzo al sacco fornito dall’Hotel);
2. Humac dove si trova la più antica chiesa/monastero di tutta l’Herceg Bosnia ed il Convento Francescano di Sant’ Antonio di 

Padova con annesso un antico museo fondato nel 1884; 
3. Tihaljna dove si può vedere la statua della Vergine (originale) della prima apparizione, la cui copia si trova nella chiesa di 

Medjiugorje; 
         in alternativa:

1. visita a Dubrovnic (Ragusa) circa Km 120 (pranzo al sacco fornito dall’Hotel);
2. visita a Sarajevo Km 150 (pranzo al sacco fornito dall’Hotel);

        CENA e MUSICA (Karaoke per chi osa………)
 Venerdì 17 ore 8:00: visita alla Chiesa di SURMANCI dove troviamo le reliquie di Santa Faustina KOWALSKI e di Papa Giovanni 

PaoloII;
a seguire:

1. Pocitelj piccola città orientale, sulla lista del patrimonio mondiale dell’Unesco, chiamata anche “la città di Pietra “, situata 
sulle alte scogliere a picco sulla Neretva, dominata da fortificazioni difensive;

2. Zitomislic , Monastero Serbo Ortodosso dedicato all’ Annunciazione; 
3. TEKIJA BLAGAJ “Monumento Nazionale”, storico monastero Stufi ed un antico bagno turco (all’interno la tomba del Pasha) 

costruito in una scogliera sull’ acqua, da cui sgorga una sorgente (pranzo al sacco fornito dall’Hotel);
4. MOSTAR (parcheggio nella città vecchia) centro culturale ed economico dell ‘ERZEGOVINA, divisa in due settori  (Croato e 

Musulmano), dal famoso Ponte Vecchio “STARI MOST” (significa ponte a schiena d’asino). Da visitare la Moschea di 
KARADOZ BAY e BISCEVIC HOUSE;

         CENA e MUSICA 
 Sabato 18 ore 8:00 Medjugorje (mattino) KRICEVAZ “Croce Bianca”, percorso sul Monte della Via Crucis (per chi vuole cimentarsi), 

colle di 500 metri;
         a seguire: 

1. Pranzo in Hotel
2. Podbrdo (pomeriggio) “Croce Azzurra” conosciuta come “Collina delle Apparizioni”;
3. Visita alla parrocchia di San Giacomo di Medjugorje e tappa alla statua in bronzo e cemento del “Cristo Risorto” conosciuta per 

la “lacrimazione dal ginocchio”; 
4. Shopping e relativa benedizione degli oggetti.

         CENA e MUSICA

 Domenica 19 ore 7:30 partenza per il rientro

N.B.: per chi non fosse interessato alle visite religiose, si potrà organizzare a proprio piacimento.
 Il DJ degli delle serate musicale sarà “Giancarlo” e il Karaoke sarà fatto oltre dal DJ anche dai partecipanti.
 Per chi arriva da fuori Padova, la sera del 14 aprile può pernottare a Sarmeola di Rubano (PD), Via della Provvidenza nr. 31 c/o l’Hotel

PEX, tel.049 -631440 (camera single € 40,00 - doppia o matrimoniale € 60,00, con prima colazione).
Per ulteriori informazioni e/o prenotazioni chiamare: Giancarlo Zurlo   +39     3484307051 o Massimo Capitanucci +39 3356930306.  
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