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LOURDES 

4 giorni / 3 notti  
PARTENZE GARANTITE min. 2 PAX 

 
Ci rechiamo a Lourdes dove,  nel silenzio e nel raccoglimento davanti la Grotta delle Apparizioni, 

incontriamo Maria. Attraverso le celebrazioni dell’Eucarestia, il flambeaux e la processione Eucaristica, 

sperimentiamo la vicinanza con suo Figlio, dono della Misericordia di Dio.  

Accostiamoci a questa esperienza con la semplicità di Bernadette;  

andiamo all’essenziale del rapporto con Dio che guarisce il nostro spirito. 
 

 
1° giorno: Roma - Lourdes 
Arrivo a Lourdes e trasferimento con mezzo privato in hotel. 
 
 

2° giorno: Lourdes 
Incontro con una guida pastorale. 
Al mattino, visita al Santuario e partecipazione alla Santa Messa alla Grotta delle Apparizioni.  
Nel pomeriggio, visita ai “Ricordi” di Santa Bernadetta (il Mulino di Boly, la casa natale, il misero 
Cachot in cui ha vissuto con la sua famiglia al tempo delle apparizioni di Maria), Adorazione 
Eucaristica. La sera partecipazione alla Fiaccolata. 
 
 

3° giorno: Lourdes 
Giornata a disposizione con possibilità di escursioni(*). 
 
 

4° giorno: Lourdes - Roma 
Mattinata a disposizione. Trasferimento con mezzo privato in Aeroporto.   
 

 
 

DATE 
             
8 - 11 Luglio   15 - 18 Luglio    
22 - 25 Luglio    29 Luglio - 1 Agosto   5 - 8 Agosto  
12 - 15 Agosto   19 - 22 Agosto   26 - 29 Agosto  
2 - 5 Settembre   9 - 12 Settembre   16 - 19 Settembre   
23 - 26 Settembre    7 – 10 Ottobre   14 - 17 Ottobre   
21 - 24 Ottobre 

 

 
 

PER LE PARTENZE CON OLTRE I 10 PARTECIPANTI ORP GARANTIRÀ L’ASSISTENZA 
SPIRITUALE PER TUTTA LA DURATA DEL PELLEGRINAGGIO 

 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE individuali in camera doppia – volo escluso 
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€ 350  min. 2 partecipanti  € 310  min. 6 partecipanti  
€ 330  min. 4 partecipanti  € 290  min. 8 partecipanti 
   

Quote bambini e ragazzi in camera con 2 adulti: 
0-2 anni    gratuito 
3-10 anni   € 130 
11-15 anni   € 250 
 

Acconto                      € 100  
 

Supplementi: 
Camera singola  € 120 
Pensione completa  €   30 
(*) Escursioni di mezza giornata: 

o Grotte di Bétharram  €   65 a persona, min. 2 partecipanti  
o Pont D’Espagne  €   70 a persona, min. 4 partecipanti  
o Gavarnie   €   85 a persona, min. 4 partecipanti  

 
La quota comprende  
 Quota di iscrizione pari a € 15  

 Trasferimento in auto o minivan Aeroporto/Lourdes a/r 

 Visite come da programma 

 Sistemazione in alberghi di categoria 4 stelle (Hotel Helgon o similare), in camera a due letti con 
servizi privati 

 Servizio di mezza pensione (prima colazione e cena; bevande escluse) 

 Portadocumenti  

 Libro delle preghiere  

 Animazione Pastorale in loco come da programma 

 Assicurazione solo per residenti in Italia comprensiva della garanzia COVID-19: Assistenza e 
spese mediche in viaggio, Bagaglio, Annullamento viaggio, Interruzione viaggio, Cover stay 

 

La quota non comprende  
  Volo 

  Extra in generale  

  Facchinaggio 

  Tasse di soggiorno da versare direttamente in albergo ove previste 

  Quanto non menzionato ne “La quota comprende” 
 

Documenti: Per i cittadini italiani è richiesto un documento in corso di validità: passaporto firmato 

o carta di identità valida per l’espatrio, non prorogata. 
 

Prenota sereno e Viaggia in sicurezza… 

Opera Romana Pellegrinaggi è impegnata a rispettare tutte le misure di prevenzione Covid-19  
adottate dai governi dei singoli paesi di destinazione. 
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DESCRIZIONE DELLE ESCURSIONI PROPOSTE 
 

 
Grotte Betharram 
Le grotte di Bétharram sono una serie di grotte, scavate nel corso degli anni da un fiume 
sotterraneo, ubicate nei paesi di Lestelle-Bétharram dal quale prendono il nome, a 15 
chilometri da Lourdes: oltre a diversi paesi le grotte sono situate anche ai confini tra i 
dipartimenti dei Pirenei Atlantici e degli Alti Pirenei e tra le regioni dell’Aquitania e Midi-Pirenei, 
nel sud della Francia.  
Si tratta del complesso di grotte più grandi della Francia e uno dei più grandi d’Europa, 
strutturate su cinque piani per un dislivello di 80 metri: al loro interno c’è un forte tasso di 
umidità ed una vasta gamma di rocce e minerali. L’escursione, dalla durata di circa un’ora e 
mezza, offre la possibilità di visitare due grandi sale con stalattiti, stalagmiti, calciti e diverse 
formazioni rocciose che hanno assunto forme bizzarre ed altre zone, raggiungibili tramite tratti 
corridoi scavati nella roccia, costeggiando il fiume, che hanno assunto diverse denominazioni, 
come la sala dei lampadari, il teatro ed il caos. Al termine della visita si attraversa un piccolo 
lago, in passato tramite barche tirate con delle funi, oggi con uno barcone guidato con un 
binario sommerso. Per permettere l’uscita dalla grotte viene utilizzato un trenino per un 
tragitto di circa 800 metri.  
 

Pont D’ Espagne 
Il Pont d’Espagne, in italiano “Ponte di Spagna”, è un’area naturale protetta dei Pirenei, ubicato 
nel comune di Cauterets, nel dipartimento degli Alti Pirenei, ad un’altezza di circa 1.500 metri,  
parte del Parco Nazionale dei Pirenei. Il Pont d’Espagne si trova alla confluenza sia del Gave du 
Marcadau con il Gave de Gaube, sia di tre vallate, a 1.496 metri d’altezza: l’orografia a forma di 
collo di bottiglia rende favorevole la formazione di numerosi ruscelli e cascate. Il nome Pont 
d’Espagne deriva da un ponte in pietra che, in passato, permetteva di raggiungere la Spagna 
dalla Francia attraverso i Pirenei ed era una strada molto trafficata soprattutto dal punto di 
vista commerciale.  
 

Gavarnie  
Gavarnie (in occitano e guascone Gavarnia) è un comune francese del dipartimento degli Alti 
Pirenei della regione dell’Occitania. Più che per l’insediamento, che conta soltanto un centinaio 
circa di abitanti, Gavarnie è celebre per la sua posizione e per le numerose meraviglie naturali 
del suo territorio comunale, soprattutto il famoso Circo di Gavarnie (Cirque de Gavarnie), una 
immensa parete verticale di forma ellittica formata dalle pendici a picco delle montagne. Il 
fondovalle, abbastanza piatto, ha una forma ellittica il cui diametro inferiore è di circa un 
chilometro. Osservare dal fondovalle lo schieramento di montagne a picco (dislivello 400-500 
metri) con innumerevoli cascate è spettacolare. Tra le cascate la più alta, la "Grande cascata", 
ha un’altezza di 422 metri e fa il salto più alto di tutta l’Europa. Nel 1997 il Cirque di Gavarnie è 
stato dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO.  
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