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                                                        PARROCCHIA DI VILLAFONTANA 
                             Pellegrinaggio / Seminario a  
 

 

 

 
 

Gli incontri di formazione e di preghiera sono tenuti da Don SILVIO ZONIN - 

parroco, docente di teologia ed esorcista nella Diocesi di Verona  

con il Dott. ALBERTO D’AURIA - psicoterapeuta e pubblicista  

ed una equipe di SACERDOTI  
 

                           DAL 21 AL 25 NOVEMBRE 2022 

  
PROGRAMMA DEL PELLEGRINAGGIO 
LUNEDI’ 21.11.2022   LOCALITA’ D’ORIGINE – MEDJUGORJE (Bosnia Erzegovina) 

Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi ed agli orari prestabiliti, sistemazione in pullman Gran Turismo e 
partenza in direzione di Trieste per il confine. (Il dettaglio del programma con i luoghi e gli orari di 

partenza sarà consegnato prima della partenza). 

Pranzo libero in corso di viaggio. Proseguimento per Medjugorje con arrivo in serata: sistemazione presso il 
centro di spiritualità MAGNIFICAT.  Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

Da MARTEDI’ 22 a GIOVEDI’ 24 NOVEMBRE 2022 MEDJUGORJE 

Trattamento di pensione completa nella struttura in cui si alloggia. 
Giornate dedicate al seminario, visite libere a Medjugorje, funzioni religiose ecc.   
 

VENERDI’ 25.11.2022   MEDJUGORIE – LOCALITA’ D’ORIGINE 

Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di ritorno. Pranzo libero in corso di 
viaggio. Nel pomeriggio continuazione del viaggio di rientro in Italia. Arrivo previsto in serata e fine del viaggio. 
 

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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE                    €   125,00 
Minimo 50 persone partecipanti 
  

QUOTA ISCRIZIONE  E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA        €     25,00 
(Include assicurazione a copertura spese mediche – Covid, bagaglio, annullamento viaggio e annullamento per 

COVID-19) 
 

L’alloggio in struttura casa-famiglia da pagarsi in loco                      €   200,00 
               Totale viaggio                    €   350,00 
 

Supplemento camera singola, per tutto il periodo (salvo disponibilità) € 60,00 
 

QUOTE RIDOTTE BAMBINI: 

BAMBINI sotto i 2 ANNI                              €    75,00+25,00 QUOTA ISCRIZIONE E ASSICURAZIONE 
BAMBINI DA 2 A 8 ANNI   (non compiuti)    €  200,00+25,00 QUOTA ISCRIZIONE E ASSICURAZIONE 

BAMBINI DA 8 a 12 ANNI (non compiuti)    €  250,00+25,00 QUOTA ISCRIZIONE E ASSICURAZIONE 
 

 

1. LA QUOTA COMPRENDE: 

- Viaggio in pullman Gran Turismo  

- Accompagnatori: guida spirituale Don Silvio Zonin e Dott. Alberto D’Auria psicoterapeuta. 
 

2. LA QUOTA NON COMPRENDE:  
- L’alloggio (Casa di Spiritualità) con sistemazione in camera doppia o tripla, da pagarsi in loco € 200,00  

  per il seguente trattamento: 4 colazioni, 3 pranzi, 4 cene a menù fisso e 4 pernottamenti  
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- Escursioni facoltative non inserite nel programma - Extra di carattere personale - La quota di iscrizione e 

assicurazione obbligatoria 

NOTE TECNICHE: si consiglia abbigliamento pratico, scarpe comode, capi pesanti, ombrello, torcia elettrica, 

radiolina per ascoltare la traduzione della santa Messa in diretta (per chi lo ritiene opportuno sgabello per le 
funzioni in Chiese più affollate) 

 

3. ISCRIZIONI: 
Le iscrizioni si chiudono 10 giorni prima della partenza o con l’esaurimento dei posti. 
L’intera quota di partecipazione + la quota di iscrizione e assicurazione obbligatoria è da pagare in 
sede di iscrizione. All’iscrizione consegnare fotocopia del documento che si userà per 
l’espatrio ed il proprio numero di telefono. Si consiglia la Carta di Identità Elettronica per 
agevolare le operazioni in Dogana. 
 

4. INFORMAZIONI: 
Presso Pittarello Luigino   CEL.   339-613.49.10     pittarello.luigino@alice.it 

 

CONDIZIONI DI VIAGGIO 
 

VIAGGIARE IN SICUREZZA:  

Le condizioni di viaggio sono stabilite alla data della stesura del programma. Qualora ci fossero dei 
cambiamenti dovuti a nuove normative verranno comunicati di conseguenza. 

Informiamo i nostri gentili clienti che i nostri pullman sono stati tutti sanificati e vengono costantemente igienizzati.  
Si consiglia di lavarsi e disinfettarsi spesso le mani. Evitare di stringere mani e non toccarsi occhi, naso e bocca con le 

mani. Non è consentita la partenza a chi presenta sintomi influenzali (in particolare febbre, tosse, difficoltà 
respiratorie). 
 

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. 
A CAUSA DELL’ATTUALE SITUAZIONE ECCEZIONALE, DOVUTA AL CORONAVIRUS, GLI EVENTI/VISITE POSSONO ESSERE 

SOSPESI, POSTICIPATI O SI POTRANNO TENERE NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI! 
 

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

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. 
 
 

INTOLLERANZE ALIMENTARI: I menù sono stabiliti preventivamente per tutto il gruppo. Le allergie e le 
intolleranze alimentari vanno comunicate al momento dell’iscrizione. 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. 
 

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:  

50% della quota di partecipazione dall’atto della prenotazione sino a 30 giorni prima della partenza; 
75% della quota di partecipazione da 29 a 7 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. 

 
 

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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