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MEDJUGORJE
23 – 27 OTTOBRE 2019
Mercoledì 23: Bastia Umbra – Otocac
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti alle ore 05.00 e partenza in bus per il confine Sloveno, soste e pranzo libero lungo il
percorso. Nel tardo pomeriggio si entra in territorio Croato e infine Otocac, per la cena e il pernottamento.
Giovedì 24: Otocac – Medjugorje
Colazione in hotel e proseguimento per Medjugorje, sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio tempo a
disposizione per attività religiose. Medjugorje è meta di grandi pellegrinaggi da quando il 24 giugno del 1981 la
Madonna apparve a sei ragazzini. Cena e pernottamento in hotel.
Venerdì 25: Medjugorje
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per attività religiose, come la salita alla collina delle apparizioni
Podbrdo o la Via Crucis sul Monte Krizevac, il monte della Croce che sovrasta Medjugorje (Si raccomanda, per la
salita ai monti, di dotarsi di scarpe/scarponi ).
Sabato 26: Medjugorje – Istria
Colazione in hotel e mattinata a disposizione. Dopo il pranzo partenza per la regione Istriana, cena e pernottamento
in hotel.
Domenica 27: Istria – Bastia Umbra
Dopo la colazione partenza per Trieste, passeggiata nel centro storico di questa meravigliosa città. Qui è nato per
primo il concetto di multiculturalità e dell’incontro delle genti che arrivavano dalla terra e dal mare grazie a un sogno
economico e alla grande visione dell’Impero d’Austria, soprattutto con Maria Teresa d’Austria. Sembra impossibile
che la più piccola delle Province d’Italia racchiuda in così poco spazio oltre duemila anni di storia. Dopo il pranzo in
ristorante inizio del viaggio di ritorno.
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