
Prima di partire controllate di avere con voi il Documento ORIGINALE 

 

Appuntamento alle ore 18.00 presso la biglietteria della Jadrolinija (Nuova Stazione 

Marittima di Ancona) Ferries Terminal (nei pressi della Fiera). 

Non  previste le 2 cene sul traghetto. Compresa prima colazione. 

Consegnare al mattino la chiave della cabina (al personale o alla reception). 

Provvedete con dei “tappi” se avete un sonno leggero. 

Regolate (in cabina) l’areazione attraverso  l’apposito diffusore posto a soffitto 

 

Allo sbarco recarsi al controllo documenti, poi all’uscita (sulla destra) troveremo il Pullman  

della PADDY TRAVEL - Bianco con scritte Verdi  

 

A Medjugorje se rientrate in Taxi, fate sosta all’indirizzo riportato nel Cartellino (Pensione 

Ana e Marinko (sorella di Vicka) Via Dr. Anta Starcevica 2 (Bijacovici) 
Memorizzate il numero che useremo a Medjugorje : (0039)  387-63.946.223) 

  

Vi chiediamo di: 

 

- Per ogni necessità fate riferimento a Mario e Giovanna. In particolare per quanto 

riguarda  le necessità a tavola. È nostro compito attivarci per rendere piacevole e 

dignitoso il pellegrinaggio. 

- Collaborare (facendo attenzione agli orari e alle  informazioni). 

- Attenzione ai borselli e ai documenti (rischio di essere derubati). 

- Non portate altri documenti e carte che sapete di non utilizzare. 

- Avremo un Cartellino (da portare sempre e ben visibile) con informazioni utili. 

- L’acqua in casa è potabile. 

- Prese 220 V unificate. 

- Ricordate la Radiolina (con cuffia) e/o il cellulare uso radio. Necessari per seguire 

alcune funzioni dal Croato   simultaneamente tradotte sulla frequenza di  99.7 M Hz. 

- Provvedete ad avere una scorta di farmaci ad uso personale. 

- Se desiderate fare delle “mance” (fatele gestire a noi ). 

- Collegamento internet: pass. maja 1234; oppure 45043703. 

- Siamo vivamente pregati di non utilizzare i telefonini durante i pasti ma utilizzare  

queste occasioni per conoscersi e condividere “un tempo di grazia”. 

 

PS: I momenti di imbarco, sbarco e sistemazione camere sono i più delicati e richiedono la 

vostra pazienza e collaborazione . 

 

 
“Auguro che questo percorso con Maria, nel pellegrinaggio della fede, rafforzi la 
dimensione evangelica della vostra vita personale, familiare e sociale. Alle vostre 
preghiere affido anche il Mio Ministero papale. 
Benedico di cuore tutti voi” (Papa Benedetto XVI ) 

 

.                                       Buon Pellegrinaggio! 

PS: Al ritorno, se vengono a prendervi datevi appuntamento nei pressi del palazzo della 

Rai (teatro delle Muse) 


