
SANTUARIO  S.ANTONIO  DA  PADOVA  -  EBOLI  - 

VIAGGIO A LORETO - Medjugorje- PADOVA   2017 

Dal 17  -   al 24  luglio  

                                               

      1^ giorno: Lanciano –LORETO -   KM 280 + 180 
Incontro con i partecipanti ore 5.00 e partenza in bus G. T. Sosta a Lanciano  con arri-
vo ore 9.00 circa  e visita al Santuario del Miracolo Eucaristico  . Ore 11.30 partenza 
per Loreto e sistemazione nelle camere riservate. Pranzo in hotel. Pomeriggio visita  
visita al Santuario.. cena e pernottamento .                                                                                                                                                                                                             
2^ giorno: LORETO – FIUME ( KM 350 + 260) 
Prima colazione in hotel e partenza. Sosta a Padova e pranzo in ristorante . Prosegui-
mento del  viaggio con arrivo a Fiume in serata: sistemazione cena e pernottamento. 
3^ giorno :  FIUME - MEDJUGORIE  KM  520 
Prima  colazione in hotel e partenza per Medjugorie .Pranzo e sistemazione nelle ca-
mere riservate. Pomeriggio incontro con la guida e salita sulla Collina delle Apparizio-
ni.  Cena e pernottamento in albergo. 
4^ giorno MEDJUGORIE  - MOSTAR  
Pensione completa in hotel.  Incontro con la guida in hotel e mattina prosieguo delle 
funzioni religiosi ed eventuali  incontri con veggenti ed altre figure protagoniste nel  
trasmettere il messaggio della “Regina della Pace”,( se previste nel programma liturgi-
co del santuario) Pomeriggio escursione con guida a Mostar: :la città di Mostar pos-
siede moschee, chiese cattoliche ed ortodosse, palazzi, piazze ed angoli nascosti che 
meritano tutti una visita.  
5^ giorno –  MEDJUGORIE  
Intera   giornata  libera per  prosieguo   delle  attività  religiose , visite libere ( salita fa-
coltativa sul monte Kricevac e via crucis). Tempo libero per  shopping   Pensione  
completa   in albergo. 
       6^ GIORNO: MEDJUGORIE- PADOVA   dintorni  Km. 780 
Prima  colazione ore 6.30 in hotel  e partenza per l’ Italia ore 7.00 ,. Sosta lungo il per-
corso e pranzo in ristorante in Slovenia:  .  Proseguimento per dintorni di Padova e si-
stemazione nelle camere riservate: cena e pernottamento .  
7^ GIORNO: PADOVA :  
Prima colazione in hotel e visita al Santuario e Santa Messa  . Pranzo . Pomeriggio 
VISITA ALLA CITTA’ DI PADOVA. Rientro in hotel per cena e pernottamento.  
8^ GIORNO RIENTRO Km. 750 
Prima   colazione in hotel e partenza  per  il rientro Sosta a Firenze Certosa  e pranzo  
in  ristorante Proseguimento per il rientro previsto in serata. 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: EURO  630,00  Supplemento camera 
singola:  euro 140,00    -   
 LA QUOTA COMPRENDE: 

-VIAGGIO IN BUS G.T. – SISTEMAZIONE IN HOTEL( PENSIONE 3 STELLE A MEDJUGORIE 

CON TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA  DAL PRANZO DEL 1^ AL PRANZO DEL 8^ 

GIORNO -BEVANDE DURANTE I PASTI –ASSICURAZIONE – GUIDA A MEDJUGORIE  

tel.  0828/212652   -   tel.  0828/361386 

                                                                                 don Enzo Caponigro responsabile 


