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Prot.10 - SEG - CES/P                                                                          Alla VII Delegazione Toscana Firenze 

Ai Soci IPA Pistoia e Montecatini Terme 
e, p.c. 

        All’I.P.A. Italia 
 
 

Cari Soci ed Amici, 
L’E.L. di Pistoia e Montecatini Terme ha organizzato per il mese di giugno, dal 29 al 03 luglio 2018, un 
pellegrinaggio a Medjugorje, come da programma allegato. 
La quota di partecipazione è di Euro 300,00 ed al momento della prenotazione dovrà essere corr isposto un 
acconto di Euro 100,00. 
La prenotazione dovrà pervenire entro e non oltre il 15 maggio 2018, al seguente recapito e nello 
stesso termine si dovrà provvedere a saldare la quota: 

 
Segreteriae-mailsegreteria@ipa-montecatiniterme.it; 

Segretario Michele  Mastroberti  tel.  +393389643296.  

 
Si precisa che sarà necessario la carta di identità valida per espatrio oppure il passaporto (si consiglia di 
verificare la scadenza dei documenti). 

 
SERVO PERAMIKECO. 

 

 
Campi Bisenzio, 27/03/2018 

 
f.to Il Segretario 

          Michele MASTROBERTI 
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PELLEGRINAGGIO 
A                                                 1° Giorno:venerdì,  

partenza: 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

 
MEDJUGORJE 

ore 4:00 del 29/06/2018 (per le stazioni di partenze saranno 
comunicati a entro il 20 giugno). 
Incontro con il gruppo nei luoghi stabiliti e partenza per 
Medjugorie, pranzo a sacco. 

2° Giorno sabato, 

30/06/2018 Medjugorje - incontro con la guida locale, pranzo, attività parrocchiale, rosario, messa 
internazionale, MUNIRSI DI RADIOLINA O CELLULARI CON AURICOLARI PER 

COLLEGARSI AL SERVIZIO TRADUZIONI, Cena. 
 

3ºgiorno: domenica 
01.7.18, ore 7.30/8.30 colazione, 
ore 9.00 partenza collina apparizione Podbrdo 
ore 13:00 pranzo, ore 16:00 confessioni (FACOLTATIVA) 
ore 17:00 Programma parrocchiale Rosario Santa Messa ,Preghiera di 
guarigione ecc. ore 20.30 cena; 

 

4° Giorno: lunedì,  

02.7.2018 intera giornata dedicata alle attività religiose con la partecipazione 

alla Via Crucis. Nel pomeriggio escursione al Monte Krizevac, il Monte della 

Croce. Rientro in hotel, pranzo, pomeriggio liberi, Santa Messa 

Internazionale, cena; 
 

5° Giorno: martedì, 

 Medjugorje  03.07.2018 partenza per Spalato, 
ore 07:00 Colazione, 
ore7.30 Partenza per Spalato, 
ore l0:00 arrivo a Spalato, dove saremo ricevuti dalla Polizia di Spalato 
con visita della città, pranzo, 
ore l4:00 Partenza per l'Italia. 

 
 
 
 

 

**Si raccomanda di controllare la Carta di identità o passaporto, che non siano scaduti e valido per l'espatrio e non scolorite e 

stropicciate. 



 
 

 
 

 
 

 
 

Medjugorje 
 

               29 giugno  -  4 luglio ’2018 
 

 
 

                         Prezzo pellegrinaggio: 300 euro 
 

 
 
 

   La quota  comprende: 

- Viaggio A/R con Pullman 

- Sistemazione in hotel in pensione completa 
 

- Salita sul Krizevac (via Crucis) 

- Salita sulla collina Podbrdo, luogo delle apparizioni 
 

- Guida spirituale 

- Assicurazione viaggio 
 

   - Visita alla Città di Spalato (pranzo con la Polizia di Spalato) 
 
 
 

   per maggiori informazioni: 

    Tel. +393389643296 

                 email: segreteria@ipa-montecatiniterme.it 

  sito web:http:www.ipa-montecatiniterme.it 
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