
PELLEGRINAGGIO MEDJUGORJE  S. GIUSEPPE  16-19 MARZO 2017

PROGRAMMA:

Partenza in Bus e arrivo in Hotel il 16  marzo – Cena in Hotel

VENERDI  17 marzo 
ore 8.00 Partenza per salita sul Krizevac  (Monte della Croce) meditando la “Via Crucis”

ore 13.30 Pranzo in Hotel

ore 16.00 Visita alla Comunità della Famiglia Ferita di suor Kornelia , testimonianza e S.Messa

ore 20.00 Cena in Hotel

ore 21.30 Testimonianza di  Paolo Brosio

SABATO 18 marzo
ore 10.00 Testimonianza Ivo Iuricic  ( la cui storia è legata al 3° segreto e al segno che apparirà sulla 
Collina)

ore 11.00 Salita per la recita del Rosario sul Podbrdo ( Collina delle Apparizioni) e fermata  alla Croce 
Blu per Apparizione Mirjana

ore 15.00 Pranzo in Hotel

Pomeriggio programma pomeridiano della parrocchia di S.Giacomo :
ore 17.00 S.Rosario
ore 18.00 S.Messa internazionale  ( procurarsi radiolina con auricolare per le traduzioni simultanee 
delle funzioni, in alternativa il proprio cellulare con la radio e l’auricolare sulla frequenza 99.7)

DOMENICA 19 marzo 

Ore 9.00 S.Messa Italiana per la festività di S.Giuseppe e partenza con rientro in Italia.

N.B. il pellegrinaggio sarà accompagnato dalle guide ufficiali di Medjugorje che ci racconteranno la 
storia delle apparizioni mariane dai primi giorni ad oggi ed eventuali appuntamenti con i veggenti( se 
sarà possibile) verranno comunicati in loco. Si consiglia abbigliamento comodo e scarpe per 
montagna.

ASSOCIAZIONE ONLUS OLIMPIADI DEL CUORE
Via Lorenzo De’ Medici n° 15, 55042 Forte dei Marmi (LU)
Ufficio: 0584.752757 / Cell.: 338.7428498 / Email: info@olimpiadidelcuore.it
www.olimpiadidelcuore.it          www.paolobrosio.it



             
             

GREEN CENTER S.R.L. – VIA CIMAROSA 50/C  - 06132 – PERUGIA – TEL 075 5279862 – FAX 075 6306312 – E-MAIL pellegrinaggi@greencenter.it 

 
 
 

Pacchetto:  B7 
Viaggio:  Pellegrinaggio a Medjugorje 
Soggetto promotore:  Associazione ONLUS Olimpiadi del Cuore 
Destinazione:  Medjugorje 
Dal:  16 MARZO  
Al:  19 MARZO  
 
Note: 
Soggetto Promotore: 
Associazione ONLUS Olimpiadi del Cuore che ne cura il Programma e la realizzazione dello stesso.  
 

Direzione Tecnica - Operativa: 
Il T.O. Green Center S.r.l. è il fornitore dei servizi che ne cura l’organizzazione tecnico-operativa. 
 

 
 

“Quota Pacchetto”: 
La “Quota Pacchetto” include  i servizi sotto elencati:  

 Viaggio in Bus :Brescia – Medjugorje – Brescia (punti di raccolta Brescia ore 06.00   – Venezia 08.30 
Trieste 09.30 ) 

 Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie/triple con servizi privati 
 Pensione completa (bevande ai pasti incluse) dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo 
 Escursioni interne a Medjugorje come da Programma pellegrinaggio di “Olimpiadi del Cuore” 
 Guida spirituale 
 Guida di Medjugorje che parla correttamente italiano 
 Zainetto da viaggio 
 Assicurazione sanitaria  

 

Determinazione Quote:   
 Quota Pacchetto  Euro  319,00 

   
   
   

Supplementi:   
 Camera singola (limitate)  Euro 60.00 

   
Riduzione bambini:   

 Quota bambini 0 - 2 anni non compiuti   
 Quota bambini 2-6 anni non compiuti 

Euro 
Euro 

63,80 
191,40 

 Quota bambini 2 – 10 non compiuti in 3° e 4° letto Euro 255,20 
   
Assicurazione facoltativa ( medica e annullamento integrativa ) Euro 25,00 
                                                                  
 
 
Documenti validi per l’espatrio: 
 Documenti per cittadini italiani 
I documenti validi sono i seguenti: 
- passaporto ordinario, rilasciato dalle Questure dai 0 anni in su; 
- passaporto collettivo, rilasciato dalle Questure dai 0 anni in su, per i gruppi di minimo 5 persone; 
- carta di identità elettronica o cartacea valida per l'espatrio, rilasciata dai Comuni da 0 anni in su; Il minore di anni 14, deve essere in 
possesso di documento individuale e non può più essere iscritto sul passaporto dei genitori. Al contempo i passaporti dei genitori con 
l’iscrizione dei figli minori rimangono validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza; Qualora sui documenti individuali del minore di 
anni 14, non siano indicati i nomi dei genitori, si consiglia di portare al seguito anche il certificato di nascita o lo stato di famiglia. Tale 
obbligo non è previsto espressamente dalla legge; tuttavia nel caso emergano dubbi circa l’esistenza del rapporto genitoriale tra minore 
ed accompagnatore al momento della partenza, il certificato di nascita o stato di famiglia può dimostrare concretamente la sussistenza 
del legame di paternità o maternità. 
Se il minore di anni 14 è affidato ad una terza persona con delega per l’accompagnamento, oltre al documento di viaggio individuale 
valido per l’espatrio, deve essere in possesso di una dichiarazione di assenso che riporti il nome della persona, dell'ente o della 
compagnia di trasporto cui il minore è affidato, rilasciata da chi può dare l'assenso, convalidata dalla Questura o dall’autorità consolare. 
Relativamente alle carte d’identità di tipo cartaceo rinnovate, che riportino il timbro di rinnovo sul documento stesso e siano 
tuttora in corso di validità per l’espatrio si consiglia di sostituirle con nuovo documento per possibili respingimenti alla 
frontiera 

SCHEDA TECNICA (ALLEGATA ALLA SCHEDA PRENOTAZIONE) 



 

 

 

                                   
PELLEGRINAGGI  2013 – B3 091 

Pellegrinaggio Olimpiadi del Cuore    
 

Medjugorje in bus dalla Lombardia16-19 Marzo 2017 

 

PARTENZA IN PULLMAN DA   …………………… 
                                      (BRESCIA /VENEZIA / TRIESTE)  

 

INTESTATARIO DELLA PRENOTAZIONE 
 

Cognome ___________________________________________________ Nome     _____________________________________________ 
 
Via_________________________________________________________________________________CAP__________________________ 
 
Città____________________________________________ Prov.___________ Cell.____________________________________________ 
 
e-mail ___________________________________________________________________________________________________________ 
 
tel._________________________________________________________ fax._________________________________________________ 
 
Codice fisc._______________________________________________________________________________________________________ 

ALTRI PARTECIPANTI  (oltre l’intestatario). Nel caso di bambini fino a 12 anni non compiuti specificare la data di nascita. 
Cognome ___________________________________________________ Nome     _____________________________________________ 
 
Via_________________________________________________________________________________CAP__________________________ 
 
Città____________________________________________ Prov.___________ Cell.____________________________________________ 
 
e-mail ___________________________________________________________________________________________________________ 
 
tel._________________________________________________________ fax._________________________________________________ 
 
Cod. Fisc.___________________________________________________ - Data di nascita (bambini fino a 12 anni) _________________ 

 
NUMERO E TIPOLOGIA CAMERA/E RICHIESTA/E 

 
Nr._______ CAMERA(E) SINGOLA          Nr._______ CAMERA(E) MATRIMONIALE              Nr._______ CAMERA(E) DOPPIA  

 
Nr._______ CAMERA(E) TRIPLA            Nr._______  CAMERA(E) QUADRUPLA         POSTO UOMO*         - POSTO DONNA*   
 
 
*SE NON FOSSE POSSIBILE FARE L’ABBINAMENTO IN CAMERA DOPPIA VERRA’ ADDEBITATO IL SUPPLEMENTO  DELLA CAMERA 
SINGOLA 
 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO E SANITARIA (FACOLTATIVA)                                  (sbarrare la casella interessata)                      
 

Allego alla presente copia del pagamento di € ______________________________________ quale:  acconto           saldo 

effettuato a favore di: 

Beneficiario: Green Center S.r.l. – PERUGIA 

Banca : CASSE DI RISPARMIO DELL’UMBRIA  
IBAN: IT84T 030 6903 1061 0000 0000 538 

La compilazione e la sottoscrizione della Scheda di Prenotazione, accompagnata da copia del versamento, costituisce prenotazione 
impegnativa da parte dei partecipanti. La Scheda di Prenotazione dovrà essere restituita, debitamente compilata e firmata, a mezzo 
fax o e-mail alla Green Center TO ai recapiti:  Fax: 075 630.63.12  e-mail: pellegrinaggi@greencenter.it  

per conoscenza Associazione ONLUS Olimpiadi del Cuore ai recapiti: Fax: 0584 753519 e-mail: info@olimpiadidelcuore.it  

Come previsto dalle modalità di prenotazione  del suddetto Pellegrinaggio dichiaro di aver preso visione del Programma e delle 
norme e Condizioni Generali relative ai pacchetti viaggio, di accettarle senza alcuna riserva e di approvare specificatamente le 
condizioni indicate ai numeri:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.  

 

             Luogo e data                                                                                        Firma dell’intestatario della prenotazione 

 ……………………………………                                                                            ……………………………………………………………… 
 

I nominativi nella scheda devono essere esattamente quelli riportati sui documenti di viaggio. La Green Center non potrà in nessun modo essere 
ritenuta  responsabile per documenti non conformi oppure scaduti al momento della partenza.  
In caso di pagamento in acconto, il saldo dovrà essere effettuato entro e non oltre  i termini indicati nelle Condizioni Generali. Il mancato rispetto 
dei termini farà decadere in automatico e senza alcun preavviso la prenotazione e la Green Center avrà il diritto di trattenere l’acconto versato quale 
penale. Si raccomanda di leggere attentamente le note indicate nel “Allegato Scheda di Prenotazione”. 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE 

  

SI NO 
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