
PELLEGRINAGGIO DI PREGHIERA A 

MEDJUGORJE 
22/27 SETTEMBRE 2022  

6 GIORNI/5 NOTTI  
    

PELLEGRINAGGIO IN PULLMAN 
1° giorno – giovedì: ore 00:00 partenza in bus da Senigallia per la Bosnia – soste facoltative lungo il percorso – pranzo 

libero – tardo pomeriggio arrivo a Medjugorje – sistemazione e cena in hotel – pernottamento 

Dal 2° giorno al pranzo del 5° giorno: pensione completa in hotel – sono previste: Via Crucis al Monte Krizevac e 

Rosario alla collina delle apparizioni - altre attività verranno programmate in loco dai responsabili accompagnatori 

5° giorno - lunedì: dopo pranzo partenza per Gospic – soste facoltative lungo il percorso – arrivo nel tardo pomeriggio – 

sistemazione e cena in hotel – pernottamento 

6° giorno – martedì: S. Messa – prima colazione in hotel – partenza per il rientro – soste facoltative lungo il percorso – 

pranzo libero in Italia – arrivo nel tardo pomeriggio/prima serata 

 

• QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 440,00 (prevista riduzione per bambini dai 4 ai 12 anni) 

• LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman diretto all’andata e con pernottamento intermedio a Gospic 

(Croazia) al ritorno – pullman a disposizione per gli ulteriori spostamenti previsti in loco – pensione completa incluse 

bevande ai pasti dalla cena del primo alla prima colazione dell’ultimo giorno – assicurazione assistenza/spese mediche 

con copertura COVID/19   

• LA QUOTA NON COMPRENDE: il pranzo del primo e dell’ultimo giorno - tutto quanto non espressamente 

menzionato alla voce “La quota comprende” 

 

LUOGHI DI RITROVO/PARTENZA: 

- Senigallia ore 00:00 presso parcheggi Agenzia delle Entrate, via Abbagnano 

- Ostra Vetere (Borgo Cavour) ore 23:30 del 21 settembre 

N.B. E’ CONSIGLIATO: 

- portare abiti pratici e scarpe comode, impermeabile, un copricapo, scarpe da montagna, una pila elettrica, auricolari +     

  cellulare o radiolina, per traduzione simultanea con frequenza FM (99.7); 

- preparare un piccolo bagaglio a parte con l’occorrente per il pernottamento a Gospic 
 

PRENOTAZIONI E PAGAMANENTI 

Presso SOCRATE VIAGGI  

Piazza Garibaldi, 2 – Senigallia - Tel. 071/60332 - Fax 071/7912137 – l.pettinelli@socrateviaggi.it 

Acconto di € 150,00 al momento dell’iscrizione. Saldo entro 15 giorni dalla partenza. 

 

 

Organizzazione tecnica: Socrate Viaggi  Organizzazione religiosa: 
Movimento Mariano – Senigallia: Leo 328 6493797 

Gruppo Eucaristico Mariano – O. Vetere: Emanuele 3473058782 

 

COVID-19 - AVVISO A TUTTI I VIAGGIATORI 
Dal 1 giugno 2022, non è più richiesto il Green Pass né altra certificazione equivalente per l’ingresso/rientro in Italia dall’estero. Tutti coloro 

che intendano recarsi all’estero, indipendentemente dalla destinazione e dalle motivazioni del viaggio, devono considerare 

che qualsiasi spostamento può tuttora comportare un rischio di carattere sanitario o comunque connesso alla pandemia da COVID-19. Si 

raccomanda, pertanto, di pianificare con massima attenzione ogni aspetto del viaggio, contemplando anche la possibilità di dover trascorrere un 

periodo aggiuntivo all’estero, nonché di dotarsi di un’assicurazione sanitaria che copra anche i rischi connessi a COVID-19.In data 26 maggio 

2022 il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina ha abrogato la precedente decisione relativa alle misure restrittive per l'ingresso dei 

cittadini stranieri in Bosnia Erzegovina in considerazione dell’emergenza pandemica da COVID-19.Per l'ingresso degli stranieri in Bosnia ed 

Erzegovina cessa pertanto l'obbligo di sottoporsi preventivamente a un test PCR negativo o test antigenico rapido per il virus SARS-COV-2, o di 

esibire certificazioni vaccinali o di guarigione da COVID-19. 

 

 

     SOCRATE VIAGGI – Piazza Garibaldi, 2 – SENIGALLIA AN – tel. 07160332 – email: viaggi@socrateviaggi.it 

DOCUMENTI: 
- carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto; 

- minori di anni 14: richiedere informazione direttamente all’agenzia  

- tessera sanitaria: modello OBR7 (assistenza sanitaria in Bosnia) richiedibile alla A.S.L. (non rilasciabile a dipendenti pubblici) 

- DOCUMENTI “COVID/19”: vedi specifica fondo pagina. 

 


