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La “Pellegrinaggi Rusconi” proseguirà anche per il 
2019 nella programmazione di pellegrinaggi sia in 
aereo che in pullman verso questa località con lo 
stile e lo spirito con cui dal 1983 ad oggi ha accom-
pagnato molte migliaia di fedeli ogni anno.    

Abbiamo sempre pensato e desiderato promuovere 
questi pellegrinaggi a MEDJUGORJE come speri-
mentato e privilegiato luogo di preghiera e fonte di 
Grazie spirituali, dove potersi riconciliare con Dio e 
con il prossimo e ritrovare la  vera pace del cuore.

Il pellegrinaggio sarà dunque una  “esperienza di 
fede” alla ricerca di Dio, attraverso la più autentica 
devozione alla Beatissima Vergine Maria.  

Gli accompagnatori e i Sacerdoti presenti nei nostri 
pellegrinaggi hanno infatti sempre cercato e cerche-
ranno di aiutare i partecipanti ad incontrare il Signo-
re mediante un cammino di conversione personale, 
nel pieno rispetto dei tempi e delle sensibilità di cia-
scuno, evitando forzature o fanatismi, quali la ricerca 
di “segni straordinari” ad ogni costo, o le eccessive  
curiosità nei confronti dei “veggenti”, umanamente 
comprensibili, ma nocive ad un vero cammino spi-
rituale.

COME ANDIAMO A MEDJUGORJE

in AEREO
• con Voli Speciali Albastar in esclusiva per Mostar 
 di 1 - 2 - 3 e 4 giorni 
 da Milano Malpensa e  Orio al Serio.
• con Voli di Linea Easyjet e Vueling per Spalato o Dubrovnik 

di 4 - 5 e 6 giorni  
 da Milano Malpensa e Roma Fiumicino.

in PULLMAN - 5 giorni da Milano con viaggio diretto. 

DOVE ALLOGGIAMO A MEDJUGORJE
Negli ultimi anni a Medjugorje sono sorti numerosi alberghi e 
pensioni, più o meno vicini al Santuario. Per la sistemazione 
dei nostri gruppi abbiamo selezionato con cura alcuni alber-
ghi, tutti ubicati nei pressi del Santuario (da 80 a 350 mt. di di-
stanza), dotati di ascensore, aria condizionata e collegamento 
wi-fi, dove viene assicurata una calorosa accoglienza, un otti-
mo trattamento, un’adeguata pulizia, e una cucina rispondente 
il più possibile ai gusti della clientela italiana.

QUALI ATTIVITÀ PROPONIAMO
Durante la permanenza a Medjugorje il programma prevede la 
partecipazione alle liturgie, alle adorazioni serali, agli incon-
tri con i frati francescani, la salita al Podbrdo (la collina delle 
prime apparizioni), e al Krizevac (il monte della grande Croce). 
Quando possibile vengono organizzati incontri per ascoltare la 
testimonianza di qualcuno dei veggenti, compatibilmente con 
la loro presenza a Medjugorje e alla loro disponibilità a riceve-
re i pellegrini. Infine, sono previsti, nel corso della permanenza 
a Medjugorje alcuni incontri con realtà caritative e di solidarie-
tà germinate dal carisma di Medjugorje. Tra queste, il Villaggio 
della Madre, fondato da padre Slavko Barbaric e specializzato 
nell’accoglienza e cura di bambini abbandonati e orfani di

ragazze-madri e di ex tossicodipendenti; la Comunità di Suor 
Elvira “il Cenacolo” a Bijacovici, aperta nel 1991 dove molti 
giovani si sono liberati dalla droga e la “Comunità della fami-
glia ferita”, gestita da suor Cornelia Kordic, che la fondò, insie-
me con la sorella Josipa, durante la guerra dei Balcani.

     CHI ACCOMPAGNA I NOSTRI GRUPPI

La massima attenzione viene da noi data all’aspetto spirituale, 
infatti in tutti i nostri pellegrinaggi viene garantita la presenza 
di un accompagnatore particolarmente preparato sugli avve-
nimenti di Medjugorje e viene fatto il possibile per assicurare 
sempre la presenza di un Sacerdote o Religioso come guida 
spirituale.

   DOCUMENTO RICHIESTO
Carta d’identità valida per l’espatrio (senza timbri nè certificati 
di rinnovo e in ottimo stato di conservazione) o passaporto. 
Entrambi i documenti devono avere una validità residua di al-
meno 3 mesi dalla data di uscita dalla Bosnia. In caso di pre-
notazione di minori di 14 anni e persone di cittadinanza non 
italiana, richiedere informazioni presso i nostri uffici.

   MATERIALE A SUPPORTO DEL VIAGGIO
Ai partecipanti ai nostri pellegrinaggi viene fatto dono di 2 libri 
in edizione esclusiva:
• “Pregate...ho bisogno delle vostre preghiere” (1 a persona)
• Libro su Medjugorje (1 a famiglia)
• Gadget Rusconi Viaggi



Voli speciali 

da ORIO al SERIO 
a MOSTAR 

Medjugorje in Aereo da Orio per Mostar
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Le quote comprendono:
Viaggio aereo in classe economica con voli spe-
ciali Albastar. Tasse aeroportuali e di sicurezza. 
Bagaglio 5 Kg a mano + bagaglio in stiva 15 
Kg. Trasferimento dall’aeroporto di Mostar a 
Medjugorje e viceversa. Pullman a disposizione 
per le attività previste durante la permanenza a 
Medjugorje. Soggiorno in hotel 3 stelle o 3 stel-
le Sup. con ascensore, aria condizionata e col-
legamento wifi. Sistemazione in camere doppie 
con servizi. Trattamento di pensione completa. 
Bevande a tutti i pasti. Accompagnatore/Gui-
da Spirituale particolarmente preparato per 
tutta la durata del pellegrinaggio. Assistenza 
di personale locale a Medjugorje per qualsia-
si necessità. Assicurazione medico, bagaglio e 
annullamento viaggio. Materiale in esclusiva 
a supporto viaggio. Auricolari audioriceventi. 
Mance.

Le quote non comprendono:
Quota iscrizione. Extra di carattere personale. 
Tutto quanto non espressamente indicato sotto 
la voce: “le quote comprendono”.

   Quota iscrizione: € 35

Supplementi:
Camera singola € 30 a notte

Riduzioni: 
Un bambino (2-12 anni non compiuti) in came-
ra tripla con due adulti:  50%
Infant (0-2 anni non compiuti): 90%
Piano famiglia: 2 adulti + 2 chd 2/12 anni (3 
quote intere) - offerta non cumulabile
Religiose e religiosi:  10%
Sacerdote con funzione di Guida Spirituale:

gratuito
Anniversario 25° e 50° nozze: 10%
Viaggio di nozze: 10%
   
Documento richiesto: 
Vedi pag. 7

Quote di partecipazione

 E 560 E 510

ve d i  p a g . 5

PROGRAMMA “OR”:
1°giorno: ORIO - MOSTAR - MEDJUGORJE
Due ore prima della partenza ritrovo dei partecipanti all’aeroporto. Operazioni d’imbar-
co e partenza in aereo. Arrivo e trasferimento in autopullman a Medjugorje. Sistemazio-
ne in albergo e inizio attività religiose (vedi pag.7). Pensione completa in albergo.

Permanenza a Medjugorje:
Pensione completa. Intere giornate a disposizione per attività religiose (vedi pag.7).

Ultimo giorno: MEDJUGORJE - MOSTAR - ORIO
Trasferimento in tempo utile all’aeroporto per il rientro in Italia, operazioni d’imbarco e 
partenza con volo. Arrivo all’aeroporto di partenza e sbarco.

Per gruppetti minimo 20 parteci-
panti verrà concessa una gratuità 
in camera doppia (non cumulabile 
con altre offerte).

PARTENZE:
OR/1 19 - 22 Aprile
OR/2 22 - 25 Aprile
OR/3    25 - 28 Aprile
OR/4    28 Aprile - 1 Maggio
OR/5    1 - 4 Maggio
OR/6    4 - 7 Maggio
OR/7 24 - 27 Maggio
OR/8 27 - 30 Maggio
OR/9   30 Maggio - 2 Giugno
OR/10    27 - 30 Settembre
OR/11   30 Sett. - 3 Ottobre
OR/12    3 - 6 Ottobre

PRENOTA PRIMA 
NON DISPONIBILE



Voli speciali 

da MALPENSA 
a MOSTAR 

Medjugorje in giornata

PROGRAMMA “A” (1 giorno) 
ore 07.00  Partenza per Mostar con volo speciale.
ore 08.30  Arrivo, trasferimento in autopullman a Medjugorje e inizio attività religiose 

con salita al Podbrdo, la collina delle prime apparizioni.
ore 13.00  Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al Santuario e possibilità di parte-

cipare alla Via Crucis. Eventuale incontro di testimonianza.
ore 17/18 Partecipazione alle liturgie serali: Rosario, S. Messa, benedizione ammalati e 

oggetti sacri. Al termine trasferimento in autopullman all’aeroporto. Opera-
zioni d’imbarco e partenza con volo speciale. Arrivo all’aeroporto di partenza 
e sbarco.

La quota comprende:
- Viaggio aereo in classe economica con voli 

speciali Albastar.
- Tasse aeroportuali e di sicurezza.
- Bagaglio 5 kg a mano.
- Pullman a disposizione per l’intera giornata 

di permanenza.
- Pranzo in ristorante bevande incluse.
- Accompagnatore/Guida Spirituale partico-

larmente preparato per tutta la durata del 
pellegrinaggio.

- Assistenza di personale locale a Medjugorje 
per qualsiasi necessità.

- Assicurazione medico/bagaglio e annulla-
mento viaggio.

La quota non comprende:
La quota di iscrizione, gli extra di carattere 
personale e tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce: “La quota comprende”. 

  Quota iscrizione: € 35

Riduzioni: 
- Bambini 2/12 anni non compiuti: 20%
- Infant (0-2 anni non compiuti): 90%

Documento richiesto: 
vedi pag.7

Quota di partecipazione

 E 335

PARTENZE:
A/1 25 Aprile (da Malpensa) 

A/2  12 Ottobre (da Orio)
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Voli Speciali
da MALPENSA e ORIO
a MOSTAR 

ORARI  VOLI (soggetti a riconferma)

MXP-Orio / Mostar  part. 07.00  arr. 08.15

Mostar / MXP-Orio part. 22.30  arr. 23.45

Medjugorje in Aereo da Malpensa per Mostar

PROGRAMMA “MX”:
1°giorno: MALPENSA - MOSTAR - MEDJUGORJE
Due ore prima della partenza ritrovo dei partecipanti all’aeroporto. Operazioni d’imbar-
co e partenza in aereo. Arrivo e trasferimento in autopullman a Medjugorje. Sistemazio-
ne in albergo e inizio attività religiose (vedi pag.7). Pensione completa in albergo.

Permanenza a Medjugorje:
Pensione completa. Intere giornate a disposizione per attività religiose (vedi pag.7).

Ultimo giorno: MEDJUGORJE - MOSTAR - MALPENSA
Trasferimento in tempo utile all’aeroporto per il rientro in Italia, operazioni d’imbarco e 
partenza con volo. Arrivo all’aeroporto di partenza e sbarco.

PARTENZE:
MXP/1    30 Agosto - 2 Settembre
MXP/2    2 - 5 Settembre
MXP/3    5 - 8 Settembre
 (Esaltazione della Croce)

MXP/4 s	1 - 2 Novembre
MXP/5 H 7 - 8 Dicembre
 (Immacolata)

Le quote comprendono, supplementi e riduzioni: vedi pag. 8

PRENOTA PRIMA 
NON DISPONIBILE

Quote di partecipazione

 E 560 E 510
s (partenza MXP/4)		E 495 E 455
H (partenza MXP/5)		E 495 E 455

v e d i  p a g. 5

La scheda tecnica specifica di prodotto è 
disponibile sul sito 
www.rusconiviaggi.com



Voli di Linea

da MALPENSA 
a SPALATO
(o DUBROVNICK) 

Medjugorje in Aereo da Malpensa per Spalato
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Le quote comprendono:
Viaggio aereo in classe unica con voli di linea 
Easyjet su Spalato o Dubrovnik (salvo diversa-
mente indicato). Tasse aeroportuali e di sicurez-
za. Un bagaglio da 10 Kg (ad eccezione della 
partenza EJ/5, bagaglio in stiva incluso). Trasferi-
mento dall’aeroporto a Medjugorje e viceversa. 
Pullman a disposizione per le attività previste 
durante la permanenza a Medjugorje (ad ecce-
zione del  programma EJ/5 Festival dei Giovani). 
Soggiorno a Medjugorje in hotel (cat.3 stelle o 
cat. 3 stelle sup.), con ascensore, aria condi-
zionata e collegamento wi-fi. Sistemazione in 
camere a 2 letti con servizi. Trattamento di pen-
sione completa (ad eccezione del programma 
EJ/5 Festival dei Giovani in mezza pensione). 
Bevande a tutti i pasti. Accompagnatore/Gui-
da Spirituale particolarmente preparato per 
tutta la durata del pellegrinaggio. Assistenza 
di personale locale a Medjugorje per qualsia-
si necessità. Assicurazione medico, bagaglio e 
annullamento viaggio. Materiale in esclusiva a 
supporto viaggio. Mance.

Le quote non comprendono:
Quota iscrizione. Bagaglio in stiva. Extra di 
carattere personale. Tutto quanto non espres-
samente indicato sotto la voce: “le quote com-
prendono”.

   Quota iscrizione: € 35

Supplementi:
Camera singola € 30 a notte
Posto assegnato a bordo: su richiesta
Bagaglio in stiva: su richiesta

Riduzioni:
Un bambino 2-12 anni non compiuti in camera 
tripla con 2 adulti: 20%
Anniversario 25° e 50° nozze: 10% 
Viaggio di nozze: 10%
Religiose e religiose: 10%

Documento richiesto: 
Vedi pag. 7

PROGRAMMA “EJ” (4 giorni):
1°giorno: MALPENSA - SPALATO o DUBROVNICK - MEDJUGORJE
Due ore prima della partenza ritrovo dei partecipanti all’aeroporto. Operazioni d’im-
barco e partenza in aereo. Arrivo e trasferimento in autopullman a Medjugorje (2 ore 
circa di tragitto). Sistemazione in albergo e inizio attività religiose (vedi pag.7). Pensione 
completa in albergo.

Permanenza a Medjugorje:
Pensione completa. Intere giornate a disposizione per attività religiose (vedi pag.7).

Ultimo giorno: MEDJUGORJE - SPALATO o DUBROVNICK - MALPENSA
Trasferimento in tempo utile all’aeroporto per il rientro in Italia, operazioni d’imbarco e 
partenza con volo. Arrivo all’aeroporto di partenza e sbarco.

Per gruppetti minimo 20 parteci-
panti verrà concessa una gratuità 
in camera doppia (non cumulabile 
con altre offerte).

PARTENZE:
EJ/1 24 - 27 Giugno
 (Anniversario)

EJ/2 27 - 30 Giugno
EJ/3    30 Giugno - 3 Luglio
EJ/4    19 - 22 Luglio
EJ/5 s	 1 - 6 Agosto (6 gg)
 (Festival dei Giovani)

EJ/6	 13 - 17 Agosto (5 gg)
 (Assunta)

EJ/7    23 - 26 Agosto
EJ/8	 26 - 30 Agosto (5 gg)
 (andata Easyjet, 
 ritorno Albastar da Mostar)

Quote di partecipazione
(minimo 25 partecipanti)

4 giorni E 505 E 455
s (Festival dei Giovani)		E 465 n.d.
5 giorni		 E 535 E 485

ve d i  p a g . 5

La scheda tecnica specifica di prodotto è 
disponibile sul sito 
www.rusconiviaggi.com

PRENOTA PRIMA 
NON DISPONIBILE



Voli di Linea

da FIUMICINO 
a SPALATO
(o DUBROVNICK) 

Medjugorje in Aereo da Fiumicino per Spalato
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Le quote comprendono:
Viaggio aereo in classe economica con voli di 
linea Vueling. Tasse aeroportuali e di sicurezza. 
Un bagaglio da 10 Kg. Trasferimento dall’aero-
porto di Spalato/Dubrovnik a Medjugorje e vi-
ceversa. Pullman a disposizione per le attività 
previste durante la permanenza a Medjugorje. 
Soggiorno in hotel 3 stelle o 3 stelle Sup. con 
ascensore, aria condizionata e collegamento 
wifi. Sistemazione in camere doppie con servi-
zi. Trattamento di pensione completa. Bevande 
a tutti i pasti. Accompagnatore/Guida Spiritua-
le particolarmente preparato per tutta la du-
rata del pellegrinaggio. Assistenza di personale 
locale a Medjugorje per qualsiasi necessità. As-
sicurazione medico, bagaglio e annullamento 
viaggio. Materiale in esclusiva a supporto viag-
gio. Auricolari audioriceventi. Mance.

Le quote non comprendono:
Quota iscrizione. Bagaglio in stiva. Extra di 
carattere personale. Tutto quanto non espres-
samente indicato sotto la voce: “le quote com-
prendono”.

   Quota iscrizione: € 35

Supplementi:
Camera singola € 30 a notte
Posto assegnato a bordo: su richiesta
Bagaglio in stiva: su richiesta

Riduzioni:
un bambino 2-12 anni non compiuti in camera 
tripla con 2 adulti  20%
Anniversario 25° e 50° nozze: 10% 
Viaggio di nozze: 10% 
Religiose e religiosi: 10%

Documento richiesto: 
Vedi pag. 7

PROGRAMMA “RV” (4 giorni):
1°giorno: FIUMICINO - SPALATO o DUBROVNICK - MEDJUGORJE
Due ore prima della partenza ritrovo dei partecipanti all’aeroporto. Operazioni d’im-
barco e partenza in aereo. Arrivo e trasferimento in autopullman a Medjugorje (2 ore 
circa di tragitto). Sistemazione in albergo e inizio attività religiose (vedi pag.7). Pensione 
completa in albergo.

Permanenza a Medjugorje:
Pensione completa. Intere giornate a disposizione per attività religiose (vedi pag.7).

Ultimo giorno: MEDJUGORJE - SPALATO o DUBROVNICK - FIUMICINO
Trasferimento in tempo utile all’aeroporto per il rientro in Italia, operazioni d’imbarco e 
partenza con volo. Arrivo all’aeroporto di partenza e sbarco.

Per gruppetti minimo 20 parteci-
panti verrà concessa una gratuità 
in camera doppia (non cumulabile 
con altre offerte).

PARTENZE:
RV/1 25 - 28 Aprile
RV/2 16 - 19 Maggio
RV/3    1 - 4 Giugno
RV/4    14 - 17 Giugno
RV/5 19 - 22 Luglio
RV/6    30 Agosto - 2 Settembre
RV/7 10 - 13 Ottobre
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La scheda tecnica specifica di prodotto è 
disponibile sul sito 
www.rusconiviaggi.com

Quote di partecipazione
(minimo 20 partecipanti)

 E 505 E 455 ve d i  p a g . 5



Per GRUPPI PRECOSTITUITI 
(min. 30 partecipanti ) 
partenze esclusive in qualsiasi data 
e da qualsiasi località.  
Quotazioni su richiesta.

Medjugorje in Pullman diretto

PROGRAMMA “ME” (5 giorni) 
1°giorno: ITALIA - MEDJUGORJE
Nella prima mattinata partenza per Trieste percorrendo l’autostrada. Soste per la celebra-
zione della S.Messa e per un pranzo leggero in ristorante. Arrivo in serata a Medjugorje. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

2° - 3° - 4° giorno: MEDJUGORJE
Pensione completa. Giornate dedicate alle attività religiose (vedi pag.7).

5° giorno: MEDJUGORJE - ITALIA
Prima colazione. Nella primissima mattinata partenza per il rientro in Italia. Soste per la 
celebrazione della S.Messa e per un pranzo leggero in ristorante. Arrivo in serata nelle 
rispettive località di partenza.
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La quota comprende:
- Viaggio in moderni pullman.
- Soggiorno in hotel 3 stelle o 3 stelle Sup. con 

ascensore, aria condizionata e collegamento 
wi-fi nei pressi della Chiesa di San Giacomo.

- Sistemazione in camere doppie con servizi.
- Pranzo in ristorante durante il viaggio di an-

data e ritorno e trattamento di pensione com-
pleta in hotel a Medjugorje.

- Bevande a tutti i pasti.
- Accompagnatore/Guida Spirituale partico-

larmente preparato per tutta la durata del 
pellegrinaggio. 

- Assistenza di personale locale a Medjugorje 
per qualsiasi necessità.

- Assicurazione medico, bagaglio e annulla-
mento viaggio.

- Materiale in esclusiva a supporto viaggio.
- Auricolari audioriceventi .
- Mance in hotel.

La quota non comprende:
La quota di iscrizione, la mancia per l’autista, 
gli extra di carattere personale e tutto quanto 
non espressamente indicato sotto la voce: “La 
quota comprende”. 

   Quota iscrizione: € 35

Supplementi: 
Posto garantito in 2° o 3° fila € 25 
Camera singola € 30 a notte

l	partenze: ME/4 - ME/6 - ME/9 - ME/10 € 20
 

Riduzioni: 
- Piano famiglia: 2 adulti + 2 chd 2/12 anni (3 

quote intere) - offerta non cumulabile
- Bambini 2/12 anni non compiuti in camera 

con due adulti:  20%
- Religiose e religiosi:  10%
- Sacerdote con funzione di Guida Spirituale:  

 gratuito

Documento richiesto:
Vedi pag.7

Quota di partecipazione
 (minimo 35 partecipanti)

 E 345

Viaggio di 5 giorni in moderni 
e confortevoli Pullman

Punti di carico: 

VARESE
GALLARATE
BUSTO ARSIZIO
LEGNANO
LECCO
MILANO
BERGAMO 
BRESCIA
Con possibilità di salita lungo il tragitto 
ai caselli dell’autostrada Milano - Trieste

PARTENZE:
ME/1 16 - 20 Marzo
ME/2 30 Marzo - 3 Aprile 
ME/3  24 - 28  Aprile
ME/4 l 1 - 5  Maggio
ME/5 10 - 14  Maggio
ME/6 l 31 Maggio - 4 Giugno
ME/7 l 22 - 26  Giugno (Anniv.)

ME/8 l 24 - 28  Luglio 
 (San Giacomo)

ME/9  l 12 - 16  Agosto (Assunta)

ME/10 l	30 Agosto - 3 Settembre 
ME/11 12 - 16 Settembre
ME/12 11 - 15  Ottobre
ME/13 30 Ott. - 3 Novembre
ME/14 5 - 9  Dicembre
 (Immacolata)
ME/15 30 Dic. - 3 Gennaio 2020

Progr. ALL INCLUSIVE 
Viaggio di andata e ritorno in giorna-
ta e 4 pernottamenti a MEDJUGORJE 
con trattamento di PENSIONE COM-
PLETA. Pranzi in ristorante durante il 
viaggio di andata e ritorno.
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Potranno essere organizzati, per un minimo di 8 
persone, trasferimenti dalla propria residenza alla 
località più vicina al passaggio del nostro auto-
pullman con un supplemento che verrà comuni-
cato al momento della richiesta.

La scheda tecnica specifica di prodotto è 
disponibile sul sito 
www.rusconiviaggi.com


