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               PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORJE  
                               Dal 19 Giugno al 23 Giugno 2023 
 

 

- PROGRAMMA - 
 

PARTENZA Lunedì 19 Giugno 2023  

VILLAFONTANA - ISOLA DELLA SCALA - VERONA 

Il ritrovo dei Signori partecipanti è fissato come segue: 

ore 03.45    CEREA           Luogo da definire 
ore 04.00    VILLAFONTANA          Davanti alla Chiesa 

ore 04.10    ISOLA DELLA SCALA  Parcheggio Parco Budenheim  (Prato Fiera) 
ore 04.30    VERONA                      Casello autostradale Verona Sud 

Eventuali altre fermate ai caselli autostradali lungo il percorso in accordo con i pellegrini. 

SOSTE, COLAZIONE E PRANZO AL SACCO DURANTE IL VIAGGIO. Nel pomeriggio verso le ore 17,00 circa  SS.Messa a 
Tihaljina. Arrivo a Medjugorje - sistemazione presso la pensione PANSION ZELJKO  (comoda alla Chiesa)                                                              

TEL  00387 36 651524. Cena e pernottamento in pensione. 

DA MARTEDI’ 20 A GIOVEDI’ 22 GIUGNO 2023: incontri quotidiani di CATECHESI E DI PREGHIERA nei luoghi più 

significativi: PODBRDO (collina delle apparizioni) + VIA CRUCIS SUL MONTE KRIZEVAC  + CROCE BLU + CRISTO 

RISORTO + SURMANCI Gesù Misericordioso. 
Incontri ed eventi particolari saranno segnalati di giorno in giorno, tenendo presenti i programmi proposti dalla Parrocchia 

ai pellegrini. Trattamento di pensione completa. 

VENERDI’ 23 GIUGNO 2023 dopo la prima colazione partenza per il viaggio di ritorno per l’arrivo alle varie località di 

origine. 
 

Il presente programma potrebbe subire eventuali modifiche qualora si rendessero necessarie per un migliore svolgimento del viaggio. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE minimo 35 partecipanti paganti            € 130,00 
Importo dell’alloggio in struttura/casa famiglia……………….…………..…………….…………………………           €  205,00 
 

Totale complessivo del viaggio…………………………………………………………………… € 335,00 
( Nel caso non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti la quota potrà subire un adeguamento o il viaggio verrà annullato) 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (salvo disponibilità)                                                               €  50,00 
 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:  
Viaggio in pullman Gran Turismo, Pedaggi autostradali e internazionali, Assicurazione medico bagaglio. 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Trattamento di pensione completa e pernottamento,(da 

pagare in loco), I pasti non indicati - Le bevande oltre a quanto indicato - Le tasse di soggiorno negli hotels (da saldare in 
loco) - Le visite ed escursioni non specificate - Gli ingressi - Eventuali facchinaggi in hotel  - Le mance - Gli extra in 

genere di carattere personale e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota  comprende”. 
 

PRENOTAZIONI: 
All’iscrizione è richiesto l’acconto di  € 130,00, + la fotocopia del documento che verrà utilizzato per l’espatrio.  
Saldo di € 205 entro Sabato 27 maggio 2023. 

IL PELLEGRINAGGIO SI SVOLGE COME CORSO DI "ESERCIZI SPIRITUALI" VERO E PROPRIO. TUTTI I PELLEGRINI SONO 

INVITATI A PARTECIPARE AGLI INCONTRI DI CATECHESI E DI PREGHIERA CHE TERREMO COME GRUPPO, ALLA 
PREGHIERA SERALE DELLA PARROCCHIA E AGLI INCONTRI DI CATECHESI PROPOSTI. 
 

Guida spirituale:  Don Silvio Zonin Parroco di Villafontana - VR 
Per informazioni: Sig.ra   Maria Grazia      cell 335-1792283  ab. 045 6630006 
                               Sig.ra   Loretta               cell 329-3326136 
                               Sig.ra   Giuseppina        cell 349-6025594 

 

 

http://www.cerbettoviaggi.it/
mailto:gruppi@cerbettoviaggi.it


 
  

Si raccomanda la presa visione del programma completo sottoposto alle condizioni generali previste dal D.L. 79/2011 presso 

T.R.G. srl - Agenzia CERBETTO VIAGGI - Via Mantova 7 - 37053 Cerea (VR) - Tel 0442/320257 Fax 0442/329562 

REA VR 328919 P. IVA e C.F. 03344280239 Iscritta al registro imprese di Verona n. 03344280239 Licenza 6154/03 

Capitale Sociale € 40.000 interamente versato  

 Assic. UNIPOL SAI RC N. 1/49933/319/18907727 € 2.600.000 + CATASTROFALE N.  1/49933/319/189907165 € 31.500.000 

 Polizza Fondo di Garanzia AIAV 2022/1-0614 * www.cerbettoviaggi.it  e-mail gruppi@cerbettoviaggi.it 

 

 
 

CONDIZIONI DI VIAGGIO 
 

L’Agenzia non è responsabile qualora per eventi non imputabili alla propria organizzazione, alcune visite venissero 

modificate o annullate. Gli itinerari e le escursioni, nonché le notizie sulle destinazioni sono fornite dalla T.R.G. SRL 
“Cerbetto Viaggi” in base alle informazioni in suo possesso al momento della stesura dei programmi. Il programma 

pertanto potrebbe subire eventuali modifiche qualora si rendessero necessarie per un miglior svolgimento del viaggio. 
 

DOCUMENTI DI VIAGGIO OBBLIGATORI: È indispensabile portare in viaggio la carta d’identità o il passaporto in corso di 
validità e la tessera sanitaria. Per i minori siete pregati di rivolgervi alle autorità competenti. 
 

PRENOTAZIONI: L’iscrizione al viaggio comporta l’accettazione del presente programma di viaggio, delle condizioni 

generali di vendita, delle condizioni delle assicurazioni stipulate e delle leggi vigenti in materia di turismo. I documenti di 
viaggio con le informazioni dettagliate del viaggio acquistato e gli orari di partenza saranno disponibili prima della 

partenza e su richiesta potranno essere inviati via mail. 
 

ISCRIZIONI: Le prenotazioni verranno considerate effettive solo al versamento della quota. I posti in 
pullman verranno assegnati tenendo conto dell’ordine di prenotazione e saranno comunicati il giorno della 

partenza. Tutte le richieste particolari andranno segnalate al momento della prenotazione. 
 

QUOTE: La quota individuale di partecipazione è stata basata sul numero minimo di partecipanti paganti indicato in 
programma. Nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, L’Agenzia provvederà ad informarVi 

almeno 07 giorni prima della partenza con relativa restituzione della somma versata. Le quote e i supplementi sono stati 
stabiliti in base ai costi e ai supplementi in vigore al 18/01/2023. Se al momento dell’effettuazione del viaggio si 

verificassero differenze nel costo dei trasporti e dei servizi in genere, le quote potranno essere modificate in proporzione. 
 
 

INTOLLERANZE ALIMENTARI: I menù sono stabiliti preventivamente per tutto il gruppo. Le allergie e le 

intolleranze alimentari vanno comunicate al momento dell’iscrizione, ma ricordiamo che Cerbetto Viaggi, pur 
avendo fatto le segnalazioni dovute, non può essere responsabile di eventuali inadempienze da parte dei fornitori dei 

servizi, i quali non possono sempre garantire la totale assenza di contaminazione dei prodotti serviti. Chiediamo pertanto 
ai diretti interessati di segnalare anche in loco direttamente all’hotel o al ristorante le proprie necessità, e consigliamo 

vivamente di portare con se i propri prodotti es.: senza glutine, senza lattosio, ecc. - In loco non è garantita la 

sostituzione delle portate. 
 

VARIAZIONI DI PROGRAMMA: Qualora le condizioni atmosferiche impedissero il regolare svolgimento delle visite o 

escursioni previste L’Agenzia si riserverà di effettuare alcune necessarie variazioni di programma. Le variazioni potranno 

avvenire anche in caso di eventi non previsti al momento della programmazione (es: manifestazioni, gare, ecc).  
 

REGOLAMENTO EUROPEO DEI TRASPORTI: Il regolamento europeo dei Trasporti prevede l’OBBLIGO per l’autista di 

rispettare le seguenti normative vigenti: un impegno giornaliero di 13 h massime, con 9 h di guida effettiva, intervallate 

da una pausa, ogni 4h30 di almeno 45 minuti divisibile in periodi di minimo 15 e 30 minuti // un riposo 
giornaliero/notturno di almeno 11 h consecutive nell’arco delle 24 ore. 
 

PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare, avrà diritto al rimborso della 

somma versata al netto della quota di iscrizione e/o assicurazione (se previste) e delle penalità qui di seguito elencate, 
oltre agli oneri ed alle spese da sostenere per l’annullamento dei servizi, fermo restando quanto previsto dall’art. 8 delle 

Condizioni Generali Fiavet per il caso dell’annullamento da parte dell’Organizzazione. 
Viaggi e/o soggiorni in Italia e/o Europa unicamente in bus o mezzo proprio:  

25% della quota di partecipazione dall’atto della prenotazione sino a 60 giorni prima della partenza; 
50% della quota di partecipazione da 59 a 31 giorni prima della partenza; 

75% della quota di partecipazione da 30 a 21 giorni prima della partenza; 

Nessun rimborso dopo tale termine. 
Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo 

svolgimento del viaggio/soggiorno stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il 
viaggio/soggiorno per mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali per l’espatrio. 

 
 
 

 
 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge * 6 Febbraio 2006** 38. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati 
inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”. 
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