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Pellegrinaggio Medjugorje 

dal 04/09/14 al 08/09/14 
 

PROGRAMMA 5 GIORNI 4 NOTTI 
• 04/09 : 

Incontro dei partecipanti alle ore 7:30 in PIAZZA DEL MERCATO  FORMELLO (RM) e partenza in BUS GT 

per transfert  ROMA FIUMICINO AEROPORTO . Presso l’aeroporto effetuazione del  CHEEK-IN e disbrigo 

pratiche e imbarco aereo. Volo aereo previsto ore 11:00. 
Atterraggio presso aeroporto di MOSTAR , e transfert a MEDJUGORJE con BUS GT e collocazione dei 

partecipanti presso Hotel  nei pressi della chiesa di San Giacomo e pranzo . Nel pomeriggio partecipazione al 

programma serale della parrocchia. 

• 05-06-07/09: 

Nella permanenza a MEDJUGORJE seguiremo i programmi della parrocchia e effettueremo salite devozionali ai 

monti Podbrdo e Krizevac e visiteremo le comunità sorte in loco per ricevere testimonianza di come Dio è entrato 

nelle loro vite . Le nostre giornate verranno opportunamente preparate in accordo con la nostra guida spirituale e 
la nostra guida in loco. 

• 08/09: 

Colazione e ore 10:00 transfert  per l’aeroporto di MOSTAR in BUS GT . Presso l’aeroporto effetuazione del  

CHEEK-IN e disbrigo pratiche e imbarco aereo. Volo aereo previsto ore 13:00. 
Atterraggio presso aeroporto ROMA FIUMICINO AEROPORTO e transfert a FORMELLO (RM) in BUS GT 

 

Quote di partecipazione : 
ADULTI  

 € 510,00 da FORMELLO (RM) 
Per camera singola € 20,00 giornaliere in più (€ 80,00 totale 4 gg) 

Per bambini e ragazzi verrà calcolato il prezzo in base all’età. 

 

La quota comprende : 
Assicurazione medico/bagaglio base + annullamento viaggio – Volo Charter FIUMICINO / 

MOSTAR / FIUMICINO – Tasse aeroportuali - Trasferimento FORMELLO / FIUMICINO / 

FORMELLO - Trasferimento MOSTAR / MEDJUGORJE / MOSTAR – Guida sul posto- 

Pensione completa comprese bevande dal pranzo del 04/09 alla colazione del 08/09  – 

Accompagnatore dall’Italia – Guida spirituale- Spostamenti ove necessario. 

 

La quota non comprende : 
Eventuale aumento carburante, mance, extra e tutto ciò che non è menzionato nella quota 

comprende. 

 

ORARIO VOLO MISTRAL AIR  PRESSO AEROPORTO “LEONARDO DA VINCI”  
FIUMICINO (RM) da confermare 20 giorni prima: 

04/09/2014  FIUMICINO- MOSTAR 11:00 – 12:00 

08/09/2014 MOSTAR-FIUMICINO 13:00 – 14:00 

Bisogna essere in biglietteria 2 ORE prima della partenza. 

 
Documenti : 
• Per  i cittadini italiani è sufficiente la carta di identità valida per l’espatrio .  Non sono validi documenti 

con il rinnovo . 
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• Per i minori sono validi : carta di identità riportante i nomi dei genitori  o passaporto individuale riportante 

i nomi dei genitori. I documenti sono validi in presenza di uno o entrambi i genitori .  Se il minore viene 

accompagnato da terza persona serve una delega con apposito modulo e copia dei documenti di genitori ( 

scaricabile dal sito internet  www.ambsarajevo.esteri.it ) vidimato presso la questura. 

• Per i cittadini stranieri bisogna informarsi presso il consolato della Bosnia - Erzegovina. 

• Tutti i documenti validi per l’espatrio non devono scadere entro il 04/12/2014 
 
Condizioni per effettuare l’iscrizione: 

 Contanti o Assegno intestato “ ASSOCIAZIONE GLI ANGELI DI MARIA” 

 bonifico bancario : ASSOCIAZIONE GLI ANGELI DI MARIA 

IBAN: IT 21 B 02008 73031 000101882472 
UNICREDIT BANCA CIVITA CASTELLANA 
 

• Acconto di € 200,00 all’iscrizione. 
• Saldo  entro e non oltre il 04/08/2014. 
• È possibile iscriversi, dopo suddetta data, ove siano ancora disponibili posti, versando l’intera 

somma.  
 

L’iscrizione avrà conferma una volta che si saranno ricevuti a mezzo FAX (0761/574097) o 
email (info@gliangelidimaria.it) : scheda compilata di adesione e riempita in ogni campo ,  
copia di un documento di identità valido per espatrio e bonifico effettuato. 
 

• In caso di ritiro se avviene per cause non prevedibili (dimostrabili)  o  di malattia non congenita e non 
preesistente si attiverà l’assicurazione annullamento viaggio che applicherà una franchigia del 15 %; in 
questo caso la nostra associazione si impegna a restituire la franchigia. 
 

• In tutti gli altri casi si applicheranno le seguenti penalità: la caparra prima del saldo;75% dal saldo 
al  20° giorno data inizio soggiorno ; 85%  dal 19° giorno al 10° giorno per la partenza ; il 100% dal 9° 
giorno alla partenza ; 
 

 

Si consiglia di portare scarpe comode e sicure , radiolina, torcia,impermeabili e medicinale necessari 
 
Si ricorda inoltre, che questo è un PELLEGRINAGGIO e non una gita, quindi prepariamoci per andare 
incontro alla Madonna affinché possiamo raccogliere con disponibilità di cuore le grazie che ci ha preparato. 
 

Pace e Bene!   Ave Maria! 
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SCHEDA ADESIONE PELLEGRINAGGIO 

 PER MEDJUGORJE 04/09/14 AL 08/09/14 

FORMELLO (COMPILARE IN TUTTI I CAMPI E FIRMARE) 

 
COGNOME E NOME 

 
DATA E LUOGO DI NASCITA 

 
INDICARE CARTA IDENTITA’ 
O PASSAPORTO 

 N°  DATA DI 
SCADENZA 

 

INDIRIZZO 
 

CITTA’ 
 

PROV.  CAP 
 

 E-MAIL 
 

TEL .FISSO 
 

TEL. CELL. 
 

IN ALBERGO VORREI 
DORMIRE CON  

CODICE FISCALE 
 

 

IMP TOT. € ……               DATA                     IMPORTO                             FIRMA 

CAPARRA    

SALDO    
 

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato 

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, 

l'interessato: - presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa? 

(qualora il trattamento non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui all'art. 24 del D.lgs. 196/2003) 

- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell'informativa? 

(nel caso in cui sia prevista la comunicazione dei dati e non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui agli artt. 61 e 86 del D.lgs. 

196/2003) 

- presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato nell'informativa? 

(nel caso in cui sia prevista la diffusione dei dati e non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui all'artt. 24 e 61 del D.lgs. 

196/2003) 

- presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa. 

(nel caso in cui sia previsto anche il trattamento di dati sensibili) 

DO’ IL CONSENSO 
 

Inoltre sollevo da ogni responsabilità l’organizzatore e i gli accompagnatori di questo pellegrinaggio per ogni attività che deciderò di 

fare a sua insaputa. 

Chi si disatterrà dalla norma sopra indicata non avrà copertura assicurativa. 

 

Accetto di iscrivermi all’Associazione “Gli Angeli di Maria” senza obbligo di rinnovo e quota già contenuta nel prezzo totale   . 

 

 

 

 

 

Data e Luogo______________________________              Firma___________________________________ 

 

 


