
 
 

Pellegrinaggio a Lourdes  

3 giorni – 2 notti 

27 – 29 settembre 2019 
  

"Mi sembrava di essere proprio alla grotta, alla stessa distanza delle altre volte; vedevo solo la Madonna; mai 

l'avevo vista così bella!". (XVIII Apparizione) 

 

1 giorno: 27 settembre (venerdì) ROMA/TOLOSA/LOURDES 

Al mattino partenza da Roma con volo di linea Alitalia per Tolosa. Arrivo, trasferimento in pullman a Lourdes. 

Durante il tragitto, introduzione al pellegrinaggio con la presentazione del tema pastorale dell’anno e del messaggio 

della Vergine Maria. Saluto alla Madonna presso la Grotta delle Apparizioni e Santa Messa. 

 

2 giorno: 28 settembre (sabato) LOURDES: 

Al mattino S. Messa e Via Crucis. Nel pomeriggio, Processione Eucaristica, visita ai ricordi di Bernardette e visita del 

Santuario. In serata partecipazione alla Fiaccolata. 

 

3° giorno: 29 settembre (domenica) LOURDES/TOLOSA/ROMA  
Partecipazione alla Santa Messa Internazionale e saluto alla Vergine. Dopo il pranzo trasferimento in pullman a 

Tolosa. Durante il tragitto condivisione dell’esperienza e conclusione del pellegrinaggio. Rientro a Roma con il volo di 

linea Alitalia 

 

QUOTA COMPLESSIVA € 495 (di cui € 30 iscrizione) 
 

ACCONTO   € 150,00 (di cui € 30 d’iscrizione) 

 
Supplementi  

camera singola       € 80,00 

 

 LA QUOTA COMPLESSIVA COMPRENDE 
 

- Quota di iscrizione pari a € 30,00.  

- Viaggio aereo Roma – Tolosa - Roma (volo di linea Alitalia, classe economica). 

- Tassa carburante; tasse aeroportuali.  

- Trasferimento in pullman riservato da e per Lourdes. 

- Sistemazione all’Hotel PARADIS cat. 4 stelle, camera due letti con servizi privati. 

- Pensione completa dal box lunch del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno (bevande escluse).  

- Mance.  

- Portadocumenti. 

- Libro delle preghiere 

- Animatore 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. 

 

 

La quota non comprende:  
- bevande ai pasti,  

- facchinaggio,  

- tasse di soggiorno obbligatorie da versare direttamente in albergo. 


