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Pellegrinaggio Diocesano a Lourdes  
 

24-27  agosto 2020 
 

“Io sono l’Immacolata Concezione” 
(XVI Apparizione) 

 

Presieduto dal Cardinale Vicario Angelo De Donatis 
 
 
 
24 agosto (lunedì): ROMA 
Partenza da Roma con volo di linea Albastar per Lourdes. Trasferimento in hotel.  Nel pomeriggio S. 
Messa. Saluto alla Madonna presso la Grotta delle Apparizioni. 
 
25 agosto (martedì): LOURDES 
La mattina, Via Crucis e Liturgia penitenziale; al termine, Celebrazione della S. Messa. 
Nel pomeriggio, Catechesi del Card. Angelo De Donatis. Recita del Santo Rosario presso la Grotta 
delle Apparizioni.  In serata, partecipazione alla Processione Mariana (Flambeaux). 
 
26 agosto (mercoledì): LOURDES 
In mattinata, partecipazione alla S. Messa Internazionale. Nel pomeriggio, Processione Eucaristica. 
Tempo per la preghiera personale. 
 
27 agosto (giovedì): LOURDES-ROMA 
Celebrazione della S. Messa presso la Grotta delle Apparizioni. Trasferimento in pullman all’aeroporto 
e partenza con volo di linea Albastar per Roma. 
 
 

Quota di partecipazione complessiva € 640 (compresa quota d’iscrizione) 
Acconto € 200 

Supplementi  
camera singola 4 gg.     € 160 
Assicurazione per i non residenti   €   15 
 
 

LA QUOTA COMPLESSIVA COMPRENDE 

- Quota di iscrizione pari a € 30,00.  

- Viaggio aereo Roma – Lourdes - Roma (volo di linea Albastar, classe economica). 
- Tassa carburante; tasse aeroportuali.  
- 1 bagaglio in stiva 
- Trasferimento in pullman riservato da e per Lourdes. 
- Sistemazione in Hotel 4 stelle, camera due letti con servizi privati. 
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- Pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno (bevande 
escluse).  

- Mance.  
- Portadocumenti. 

- Libro delle preghiere 

- Animazione pastorale per tutto il pellegrinaggio 

- Assistente spirituale per tutto il pellegrinaggio 

- Assistenza aeroportuale con nostro personale a Roma. 
- Rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio nei casi previsti dalle “Norme e Condizioni ORP” 
- Assicurazione: assistenza, rimborso spese mediche, bagaglio per i residenti in Italia. 

 
 
La quota non comprende:  

- bevande ai pasti,  
- Assicurazione per i non residenti in Italia
- facchinaggio,  
- tasse di soggiorno obbligatorie da versare direttamente in albergo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


