
Scheda d’iscrizione 
Pellegrinaggio a Medjugorje 

24-28 maggio 2017 
 

Cognome:  (per le donne sposate da nubile) 

___________________________________________ 

Nome:_______________________________ 

Cittadinanza:_________________________ 

Data di nascita:________________________ 

Luogo di nascita:______________________ 

Indirizzo: _______________________n____ 

Tell.:________________________________ 

Mail:________________________________ 

Firma_______________________________ 

Camera:   

 

Compilare e restituire questo modulo alla 

segreteria della Missione entro e non oltre il 1 
aprile 2017 con allegata la fotocopia di un 

documento di riconoscimento valido.  

 

 

 

 

Prezzo a persona: 
 

-camera doppia o tripla: 420 CHF 

-supplemento cam. singola: 110 CHF 

- bambini 4-11 anni: 280 CHF 

- ass. spese di annullamento: 35 CHF 

 

e comprende: 

 Viaggio in Bus GT a/r 

 3 notti Hotel ****con pensione 

completa a Medjugorje 

 Tutte le uscite sul posto 

 Offerte e mance 
 

Importante!!! 
Assicuratevi che il vostro passaporto o carta 
d’identità siano in corso di validità per l’espatrio. 
 

Per informazioni:  
Segreteria missione -Tel.: 052 212 41 91 
Don Matteo Laslau - Tel.: 052 544 52 28 

MCLI San Francesco – Winterthur CH 

 

Pellegrinaggio a  

 

Medjugorje 
 

SGL DBL TPL QUAD 



Partenza:  

alle ore 15,00 da Winterthur 

alle ore 15,20 da Effretikon 

alle ore 16,00 da Zurigo 

 

via Lucerna-Bellinzona-Milano-Venezia-

Trieste-Rijeka-Zadar-Split 
 

 

Arrivo previsto ore 11,00 circa 

Assegnazione delle camere 

Pranzo in Hotel 

Ore 15,00 – Salita al Podbrdo  

Con la recita del S. Rosario 
Ore 21,00 - possibilità di partecipare 

all’Adorazione Eucaristica  

Cena in Hotel e serata facoltativa. 

 

 

Colazione  
Ore 9,00 - S. Messa in italiano 

Tempo libero 

Ore 12,00 - pranzo in Hotel 

Salita al Monte Krizevac e Via Crucis  

Cena in albergo e serata facoltativa.  

 

Colazione 

Eventuale incontro con la veggente Vicka  

Visita dell’orfanatrofio di Suor Cornelia 

(testimonianza)  - S. Messa di gruppo 

Visita al “Villaggio della madre” 

Ore 12,30 – pranzo in Hotel 

Visita alla effige del Cristo Risorto  

Confessioni  
Tempo libero per compere  

Cena in Hotel e serata facoltativa 

Colazione 
Ore 4,00 – partenza per il rientro in 

Svizzera con arrivo previsto in serata. 

Il programma può subire variazioni  

in base alle disponibilità reali in loco e delle 
persone interessate nonché per il bene del 

gruppo e la riuscita del pellegrinaggio. 

 
 


