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Lourdes 

con voli diretti Ryanair da Roma Ciampino 

8- 11 Febbraio 2023 

In Occasione della Ricorrenza della Prima Apparizione 
 

Sostare a Lourdes significa attingere al segreto di quella vera gioia di cui Maria è la prima testimone, 

lei che è “beata” semplicemente “perché ha creduto”.  Attorno all’Immacolata si ricongiungono 

cammini differenti in un’unica grande esperienza di fede. A Lourdes possiamo ritrovare ciò che è 

veramente essenziale per la nostra fede: “pregate per la  conversione … lavatevi alla sorgente … 

venite in processione”. L’esperienza a Lourdes è una sosta che ci guarisce nello spirito.  

“Andate a dire ai sacerdoti che si costruisca qui una cappella e che si venga in processione” 

XIII  apparizione, il 2 marzo 1858 

 

8 Febbraio 2023 - Mercoledì: Roma - Lourdes 
Partenza da Roma Ciampino con volo diretto Ryanair per Lourdes. Trasferimento in pullman 
a Lourdes. Saluto alla Madonna presso la Grotta delle Apparizioni e Santa Messa.  
 

9 Febbraio 2023 – Giovedì: Lourdes 
In mattinata Santa Messa. Nel pomeriggio visita ai ricordi di Santa Bernardette e Santo 
Rosario alla Grotta delle Apparizioni. 
 

10 Febbraio 2023 – Venerdì: Lourdes 
In mattinata Santa Messa alla Grotta delle apparizioni. Al termine Via Crucis. Nel pomeriggio 
Processione Eucaristica. In serata Fiaccolata. 
 

11 Febbraio 2023 – Sabato: Lourdes 
In mattinata Santa Messa Internazionale. Trasferimento in aeroporto e partenza per Roma 
Ciampino. 
 

 

 

QUOTA a persona, in camera doppia  Eur 710 
 

La QUOTA COMPLESSIVA* è composta da: 
- Quota di partecipazione  € 480 

- Tasse e servizi   € 200 
- Quota di iscrizione  €   30 

 

 

*PER PRENOTAZIONI INDIVIDUALI DIRETTE 

ENTRO 120 GIORNI DALLA DATA DI 

PARTENZA SCONTO DELL’8% SULLA QUOTA 

DI PARTECIPAZIONE!  
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Acconto € 270  (compresa quota iscrizione) 

Supplementi: 

Camera singola   € 160  
 
Orari da riconfermare con circolare di partenza 
ROMA CIAMPINO – LOURDES  10.10 – 14.00 
LOURDES – ROMA CIAMPINO  16.45    18.40 
 
Quote Bambini e Ragazzi in camera con due adulti: 
0-2 Anni 100 
2-12 Anni 440 
12-15 Anni 590 

 
La quota complessiva comprende  

 Quota di iscrizione 

 Viaggio aereo Roma Ciampino - Lourdes - Roma Ciampino 

 Tassa carburante; tasse aeroportuali 

 1 bagaglio in stiva da 10 KG  55 x 40 x 20 cm 

 Trasferimento in pullman GT riservato da e per Lourdes 

 Sistemazione in alberghi di categoria 4 stelle, in camera a due letti con servizi privati 

 Pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno 
(bevande escluse) 

 Mance 

 Portadocumenti 

 Libro delle preghiere 

 Assistente spirituale per tutto il pellegrinaggio 

 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  
 Bevande ai pasti 

 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. 


