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Pellegrinaggio della 

Diocesi di Roma a Lourdes 
  

25 – 31 agosto 2018 
 
 

PROGRAMMA IN NAVE 
 
25 agosto – sabato. PARTENZA 
Partenza in pullman dalla stazione di Roma Ostiense (Piazzale dei Partigiani) per il porto di 
Civitavecchia, imbarco sulla Motonave Cruise Barcelona. Partenza alle ore 23.59. Pernottamento a 
bordo.  

26 agosto – domenica. NAVIGAZIONE - BARCELLONA 
Navigazione. Pensione completa a bordo. In mattinata Santa Messa e conferenza introduttiva sul 
messaggio di Lourdes. Arrivo a Barcellona alle ore 20:00. Pernottamento a bordo della nave. 

27 agosto – lunedì. BARCELLONA - LOURDES 
Colazione a bordo e sbarco. Partenza in pullman per Lourdes. Pranzo in ristorante lungo strada. Arrivo 

a Lourdes nel pomeriggio, Santa Messa di apertura. Saluto e Preghiera alla Grotta delle Apparizioni. 

Cena e pernottamento in hotel.  

28 agosto – martedì. LOURDES 
Pensione completa. In mattinata Via Crucis, Celebrazione Penitenziale e Santa Messa. Nel pomeriggio 

pellegrinaggio sui passi di Santa Bernardetta. In serata Fiaccolata.  

29 agosto – mercoledì. LOURDES 
Partecipazione ai principali appuntamenti del Santuario: Via Crucis, Fiaccolata, Processione Eucaristica 

con la benedizione dei malati, visita alle basiliche e ai ricordi di Bernadette, S. Messa Internazionale. 

30 agosto – giovedì. LOURDES – BARCELLONA  
Partecipazione alla Santa Messa conclusiva del pellegrinaggio e tempo a disposizione per la preghiera 
personale. Partenza per Barcellona. Imbarco sulla Motonave Cruise Roma. Partenza alle ore 23.00. 
Cena e pernottamento a bordo. 

31 agosto – venerdì. NAVIGAZIONE - CIVITAVECCHIA 
Navigazione. Colazione e pranzo a bordo. Santa Messa. Arrivo a Civitavecchia alle ore  19.00, sbarco  e 
proseguimento per Roma Ostiense. 
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QUOTE 
 
QUOTA COMPLESSIVA   € 690,00 
(di cui € 30 di iscrizione) 
 
ACCONTO     € 270,00 
 
Supplementi  
camera singola a Lourdes   € 80,00 
cabina singola     € 370,00 a persona 
cabina doppia     € 110,00 a persona 
cabina tripla     € 60,00   a persona 
 
Quote ridotte per bambini 0 – 12 anni  
in cabina e camera con 2 adulti  
 
Infant     0 -2 anni non compiuti  € 100,00 
Bambini 2 - 6 anni non compiuti  € 465,00 
Bambini 6 - 12 anni non compiuti  € 565,00 
 

 

LA QUOTA COMPLESSIVA COMPRENDE 

 Quota di iscrizione,  

 Trasferimento in pullman da Roma a Civitavecchia A/R; 

 Viaggio in nave Civitavecchia – Barcellona – Civitavecchia;  

 Tasse portuali; 

 Trasporti in pullman;  

 Sistemazione in alberghi di categoria 4 stelle (camere a due letti con servizi privati) ed in nave 
in cabina quadrupla; 

 Pensione completa dalla colazione del secondo giorno al pranzo dell’ultimo giorno con 
bevande escluse (incluse in nave); 

 Mance; 

 Portadocumenti; 

 Animatore/assistente spirituale; 

 Rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio, assicurazione: assistenza, rimborso spese 
mediche, bagaglio. 

 

LA QUOTA COMPLESSIVA NON COMPRENDE 

Facchinaggi, tasse di soggiorno obbligatorie da versare direttamente in albergo. 

 

 


