
 
 

Pellegrinaggio a Medjugorie  - dal 23 al 27 Aprile 2019 

in aereo da Catania 

 
Trasferimenti inclusi da Noto, Avola e Siracusa e vv. 

Programma Preliminare 

 
MARTEDI' 23 APRILE - NOTO,AVOLA,SIRACUSA  - CATANIA - SPALATO - MEDJUGORJE 
Al mattino trasferimento con navetta riservata dalle città di origine all'aeroporto di Catania, formalità d'imbarco 

e partenza con volo di linea per Spalato (con scalo intermedio a Roma) - in tarda mattinata arrivo a Spalato e 

proseguimento in pullman gt per Medjugorie - nel pomeriggio arrivo a Medjugorie e sistemazione in ottimo 
hotel 3 stelle nelle camere assegnate - momenti di preghiera e Santa Messa presso la Parrocchia di San 

Giacomo  - cena in albergo - serata libera con meditazioni per l'inizio del pellegrinaggio - pernottamento. 

 

 DA MERCOLEDI' 24 A VENERDI' 26 APRILE : PERMANENZA A MEDJUGORJE 

Pensione completa in hotel. Giornate dedicate alle funzioni e agli incontri di preghiera. se ci sarà la 

possibilità incontro con una o più veggenti.  Via Crucis sul Monte Krisevac – Santo Rosario sul Monte 

Podbro (detta collina delle Apparizioni).   E' qui infatti che i veggenti da 38 anni ricevono i messaggi ogni 
mese dalla Regina della Pace. Possibilità di visitare la Comunità Cenacolo di Suor Elvira, suora che ha 

dedicato la sua vita per aiutare giovani con problemi di tossicodipendenza. Incontro di preghiera con la 

veggente Vicka (se disponibile) presso il centro per bambini di Suor Kornelia - Escursione alle Cascate di 

Kravice e Santuario Tihalinja - escursione (facoltativa) a Siroki Brieg dove è nato il francescanesimo e 

patria di Padre Jozo Zovko (guida per molti anni dei veggenti) - visita comunità  Sacra Famiglia con 

testimonianze, Sante Messe, Processione Eucaristica - incontro di preghiera presso il Centro Divino 

Amore (animano tutte le celebrazioni con le famose musiche di Medjugorje). 

 
SABATO 27 APRILE - MEDJUGORJE - SPALATO - CATANIA - SIRACUSA,AVOLA,NOTO 
Prima colazione  in hotel – al mattino trasferimento in pullman gt per l'aeroporto di Spalato, formalità di 
imbarco e partenza con volo di linea per Catania (scalo intermedio a Roma, previsto pranzo a sacco)  – nel 

tardo pomeriggio arrivo a Catania, formalità di sbarco e trasferimento con navetta riservata per le città di 

origine, con arrivo in serata - fine dei servizi. 

  

 QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA : EURO 550,00  
(Per un minimo di 12 partecipanti) 

 

Supplemento camera singola : euro 70,00 

Quota bambini 0-2 anni n.c. : euro 90,00 

Quota bambini 2-12 anni n.c. : euro 460,00 

 

 

 



 

LA QUOTA COMPRENDE 
Trasferimenti con navetta riservata dalla città di origine all'aeroporto di Catania e viceversa 

Viaggio con voli di linea da Catania a Spalato e viceversa (con scalo intermedio a Roma) 

Trasferimenti con navetta riservata dall'aeroporto di Spalato a Medjugorie e viceversa 

Trasferimenti riservati per gli spostamenti durante il soggiorno, per celebrazioni e visite previste 

Sistemazione in ottimo e ben attrezzato hotel 3 stelle a Medjugorie in pensione completa 

Pranzo a sacco del giorno di ritorno, il 27 aprile 

Escursioni guidate come da programma 

Accompagnatore Aicstur per tutta la durata del programma 

Guida spirituale interdiocesana per le celebrazioni religiose e incontri di preghiera 

Set del Pellegrino, con documentazione illustrativa e informativa sul pellegrinaggio 

Assicurazione medico-bagaglio Allianz Assicurazioni 

Tasse, spese organizzative e percentuali di servizio 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
Le bevande extra, le mance, le spese di natura personali  

e quanto non specificato nelle indicazioni "La quota comprende". 
 

 
ISCRIZIONI E CONDIZIONI GENERALI 
Le iscrizioni si effettuano previo compilazione della scheda di iscrizione on line che trovate sul 

nostro sitowww.aicsturitalia.com nel menù a sinistra della Home Page cliccando sul link "Scheda 

Iscrizione Aicstur" , o direttamente, in forma cartacea,  presso i nostri  uffici di Avola (Via 

Milano 81) e  Siracusa (Piazza della Vittoria 24c , accanto al Santuario della Madonnina), i cui 

orari sono nella Home Page del sito internet. 

Compilata la scheda d'iscrizione bisognerà versare un primo acconto di euro 230,00 entro 48 ore 

con bonifico bancario, ricarica poste pay o contanti (riceverete dati per il pagamento) , e 

comunque non oltre il 28 gennaio ore 12,00. 

Secondo e terzo acconto di euro 100,00 cadauno, rispettivamente entro il 28 Febbraio e il 

28  Marzo. 

Il saldo residuo di euro 120,00 entro il 12 Aprile 2019. 

Per quanto non specificatamente indicato sui servizi, annullamenti e rinunce sono valide le 

Condizioni Generali che trovate sul suddetto nostro sito www.aicsturitalia.com alla pagina 

" Condizioni Generali" in fondo al Menù della Home Page. 
Organizzazione Tecnica: Aicstur Events srls autorizzazione n.AP-1/S130-2016-213 Lic.PS Iff.Comm. To. 

 

  
CONTATTI  

tel. 0931 62182 - 345 9750626 - 388 9890166 - email : aicstur@libero.it  

(Paolo - Jeannette - Gabriele - Alessia) 

 

PROMOTERS NOSTRI CONVENZIONATI  

Eloisa : cell. 340 508 1737  

 

 

http://www.aicsturitalia.com/
http://www.aicsturitalia.com/
mailto:aicstur@libero.it

