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CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE: si invitano i sig.ri clienti prima dell’adesione a prendere visione delle condizioni generali di partecipazione, in particolar modo richiedendone copia cartacea in agenzia o 
visitando il sito www.caliba.it, le suddette sono anche scaricabili in formato pdf all’indirizzo internet: https://www.caliba.it/wp-content/uploads/2020/02/Condizioni-generali-di-contratto-vendita-pacchetti-turistici.pdf 
 

“Come da indicazioni della Farnesina e delle Associazioni di categoria AdV in particolare artt. 37, 38, 42 del Codice del Tur ismo, prima della sottoscrizione del contratto, 
si prega di prendere visione delle disposizioni presenti sul sito www.viaggiaresicuri.it in merito alla sicurezza della destinazione prescelta.” 
 

 Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione dei dati personali, assicuriamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti nella ns. banca dati, utilizzati ai soli fini commerciali e per gli 
adempimenti amministrativi e fiscali di Legge. Vi ricordiamo che riterremo acquisito il Vs. consenso per il trattamento dei Vs. dati per l’uso sopraccitato se non ci perverrà diniego per iscritto. 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA CALIBA VIAGGI Consorzio Vicentino Turistico – Autorizzazione SCIA n° n° 02003880248-27042021-0904 – REA 199467/VI–Reg. Imp. 
22192/VI116 – CF e PI 02003880248 
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 L. 03.08.1998 n.269. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed al la pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero. 

Polizza R.C. n. 501506560 della Allianz S.p.A. - Fondo di Garanzia: Polizza n. 40321512000106 della TUA Assicurazioni S.p.A. 

 

Comunità Pastorale di Costabissara - Motta - Maddalene 

PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORJE 

41° ANNO delle APPARIZIONI (1981/2022) 
“Medjugorje …Terra di Grazia, un’esperienza che certamente arricchirà il Nostro Cuore e la 
Nostra Vita – Qui la Madonna chiama, da Lei riceveremo aiuto, conforto e consolazione nel 

Nostro cammino nella Vita – Unisciti a questa Edificante Esperienza.” 
 

15-19 OTTOBRE 2022 gg. 5  
 

1° GIORNO: Sabato Partenza da Costabissara alle ore 6.00 in direzione di Trieste – Frontiera I/SLO. Soste secondo necessità. Frontiera 
Slo/Croazia. Quindi si prosegue in direzione di Spalato percorrendo la nuova autostrada. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio 
proseguimento del viaggio ed arrivo a Medjugorje alle ore 18.30 ca. Lungo il viaggio il Pellegrinaggio sarà animato da momenti di 
preghiera, informazioni di carattere religioso e storico-culturale, sulla base di una lunga esperienza maturata nell’accompagnamento ultra 
trentennale di Pellegrinaggi a Medjugorje. Arrivo, sistemazione in Pensione , Cena e pernottamento. 

2° GIORNO: Domenica Pensione completa. Nella giornata: Salita al Colle del Podbrodo - luogo della prima apparizione 24/6/1981 con 
momenti di preghiera e di riflessione - partecipazione alla S. Messa in Italiano – visita alla Chiesa di S. Giacomo e all’area circostante: Viale 
dei Misteri Luminosi, il Cristo Risorto il Cimitero ove riposa P. Barbaric’ etc. Cena e pernottamento. 

3° GIORNO: Lunedi Pensione completa. Nella giornata: salita alla Croce Blu - incontro con alcune realtà presenti a Medugorje: 
ascolteremo la testimonianza di S. Kornelia (Comunità Famiglia Ferita) – tempo a disposizione per momenti di preghiera o attività 
individuali – catechesi organizzate dalla Parrocchia etc . Escursione (minibus locali) a Surmanci frazione di Medjugorje presso il fiume 
Neretva ove si trova la piccola e suggestiva Chiesetta che accoglie le reliquie di S. Faustina Kowalska, del Papa S. G. Paolo II e l’icona 
prodigiosa del Gesù Misericordioso – davanti alla quale nel 1990 è avvenuta la guarigione di U. Festa. Cena e pernottamento. 

4° GIORNO: Martedì Pensione completa. Visita alla Chiesa di Tihalina - Ex Parrocchia di Padre Jozo ove si trova la nota statua della 
Madonna dall’aspetto particolarmente dolce e materno…divenuta l’immagine più rappresentata delle “Regina della Pace” - testimonianza 
e momenti di preghiera. Cena e pernottamento.  

5° GIORNO: Mercoledì Prima colazione. Ore 07,45 ca. Partenza per il rientro. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio 
continuazione per Trieste, sosta per la S. Messa - arrivo ai luoghi d’origine entro le ore 22,00. 
 
Il Programma serale previsto in linea generale prevede: S. Rosario – e secondo il programma settimanale della Parrocchia prevede: 
Adorazione Eucaristica – Adorazione della Croce e Preghiera di Guarigione.  
s 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   € 330,00 min.    35 paganti 
 
ACCONTO DI EURO 100,00 ENTRO IL 31/08 - SALDO 10 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA 
 
La quota include:Trasporto con Pullman GT- sistemazione in Pensione in camere doppie con 
servizi – servizio pulizia camera - trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al 
pranzo del 5° giorno + ¼ vino + acqua - guida intero circuito; assicurazione Sanitaria  
La quota non include: Suppl. singola € 25,00 a notte a persona (su richiesta secondo 
disponibilità) - extra personali - quanto non espressamente riportato alla voce “la quota non 
include” 
 

DOCUMENTI: - carta d’identità valida per l’estero - MASCHERINA FFP2 (ad oggi vigente) 
 

 

Per informazioni rivolgersi a: 
 

Alessandra: 340-6703009 
 

Don Roberto, Parrocchia di 

Costabissara: 347-4433435 
 

Agenzia Viaggi Caliba:  

0445-366350  

oppure 0445-362169 

 

 

 
AVVISO SACRO 
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