
KASBA VIAGGI ORGANIZZA 

 

Guidato dalla fraternità – ARCA di Nazareth 

Dal  14  al  18  Giugno 2023 

PROGRAMMA 

1° GIORNO: CEREA – BOVOLONE – VERONA SUD  (casello autostradale)- SAN PIETRO DI LAVAGNO –  
SOAVE (casello autostradale) – MEDJUGORJE. 

Ore 04,45 CEREA, parcheggio centro commerciale “Le Vallette” 

Ore 05,00 BOVOLONE, piazzale Scipioni  

Ore 05,20 VERONA, casello autostradale di Verona SUD 

Ore 05.30 SAN PIETRO DI LAVAGNO, Piazza Vischi (dietro la Chiesa) 

Ore 05.45 CASELLO AUTOSTRADALE DI SOAVE/SAN BONIFACIO. 

Sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza per Medjugorje. 

Pranzo (Agape Service (panini/frutta/dolce/bevande).  

Arrivo e sistemazione nelle camere, cena e inizio pellegrinaggio sul posto. 

 

2° - 3° - 4° GIORNO: Permanenza a MEDJUGORIE 

A Medjugorje i pellegrini si uniscono tutti alle celebrazioni e liturgie proposte dalla Parrocchia.  

Saranno organizzati gli itinerari spirituali, visite alle varie comunità, incontri con i veggenti. 

 

5° GIORNO: Rientro – MEDJUGORJE – Casello autostradale di Soave – SAN PIETRO DI LAVAGNO – 
Verona – Bovolone – Cerea. 

Prima colazione e poi partenza in pullman. 

Partenza per l’Italia con pranzo (Agape Service). 

Arrivo alle varie località d’origine in serata. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE - Minimo 35 PARTECIPANTI PAGANTI 

TOTALE COMPLESSIVO VIAGGIO       € 350,00 

Bambini sotto i 10 anni (ridotto)         € 200,00 

Bambini sotto i 4 anni          Gratis 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (salvo disponibilità) per le 4 notti    € 50,00 

PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORJE 

 

PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORJE 

 



KASBA VIAGGI ORGANIZZA 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 Viaggio in pullman Gran Turismo 
 Pedaggi autostradali, internazionali e parcheggi 
 Assicurazione medico gruppi. Info e condizioni da richiedere in agenzia. 
 L’alloggio in struttura alberghiera a Medjugorje, con trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno 

alla colazione dell’ultimo giorno (bevande comprese); pranzi “Agape Service” durante il viaggio a/r; materiale 
informativo; guide.  L’assicurazione annullamento viaggio (su richiesta da richiedere prima dell’iscrizione). 

 

PER INFORMAZIONI:  
DON SAMUELE telefono 045 982357 e/o cell. 340.6657196 (per la parrocchia di San Pietro di Lavagno). 
Bazzani Giampaolo e Monica cell. 333.5262390 (per tutte le altre zone)             
 

PRENOTAZIONI: 
Acconto: €. 100,00 all’iscrizione + fotocopia del documento/carta d’identità per l’espatrio. 
Al momento dell’iscrizione siete pregati di lasciare un recapito telefonico per eventuali 
comunicazioni urgenti. 
 
Saldo entro il 27/5/2023 (o ad esaurimento posti). 
 

DOCUMENTO RICHIESTO PER L’ESPATRIO: 
Per i cittadini di nazionalità italiana è richiesta la carta d’identità valida per l’espatrio (non valida quella rinnovata con il 
timbro) o Passaporto in corso di validità e bollato. 
I bambini/ragazzi minorenni OBBLIGO DEL PASSAPORTO o della propria carta d’identità. 
In caso di minori non accompagnati dai genitori o da uno solo di essi siete pregati di contattare le autorità componenti. 

 

AVVISI UTILI 
CAMBIO MONETA 

 Euro: il cambio non comporta difficoltà. 
 
CONSIGLI PRATICI 

 Scarpe comode o con suola antisdrucciolo. 

 Abbigliamento pratico con qualche capo pesante. 

 Spolverino e ombrello. 

 Cellulare o radiolina (FM 99,7) con auricolare per ascolto S. Messa con traduzione dal croato all’italiano. 
 

EVITARE 

 Oggetti di valore (sarebbe inutile avere dispiaceri a causa di smarrimenti). 
 
PENALI PER RINUNCE 

Ai partecipanti che rinunciano al viaggio per qualsiasi motivo non imputabile all’organizzazione, verranno 
addebitate penali per l’importo così suddiviso: 

 30 % della quota di partecipazione sino a 15 giorni prima della partenza; 

 50 % della quota di partecipazione sino ai 5 giorni prima della partenza; 

 100 % della quota di partecipazione dopo tali termini. 
APPUNTAMENTO DI PREGHIERA 

Il giorno lunedì 12 giugno 2023 ore 20.45 si terrà presso la Chiesa Parrocchiale di San Pietro di Lavagno, un 
momento di preghiera per invocare la Regina della Pace come nostra protettrice e dispensatrice di grazie. 
Durante la preghiera si farà l’atto di affidamento a Lei. 
Sarà un’occasione per cominciare a gioire insieme nello spirito di fraternità!       
                                           Pace 

ORGANIZZAZIONE TECNICA KASBA VIAGGI- PIAZZA UNGHERIA 21 ZEVIO -37059 TEL 045 6051069 –kasbaviaggi@libero.it  P.IVA 0292450 0230 
 
Licenza d'esercizio 21/99 del 01.06.1999 rilasciata dall'amministrazione provinciale di Verona. Assicurazione Europ Assistance  polizza n°8491039 . I contratti di cui ai programmi delle gite si intendono 
regolati dalla legge n°1084 del 27.12.1977 e dal D.Lgs. N°206 del 06.09.2005 di attuazione della direttiva CEE/90/314. Il programma delle gite è stato comunicato all'amministrazione provinciale in data 
25.01.2023 in conformità alle leggi vigenti in materia . Si raccomanda la previa visione presso l'agenzia Kasba viaggi. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 16 della legge 269/98 la legge 
italiana punisce con la reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero.  
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