Pellegrinaggio
a lourdes
Aereo

Programma di VIAGGIO:

29 aprile - 1 maggio 2019

Un viaggio a Lourdes, nella Francia meridionale, dove si trova il Santuario di Nostra
Signora di Lourdes, tra i principali santuari mariani, da 160 anni meta di pellegrinaggio per milioni di persone di ogni nazionalità. Qui è possibile visitare i luoghi che
testimoniano la storia delle apparizioni mariane alla piccola Bernadette Soubirous,
figlia di un mugnaio; era l’11 febbraio 1858 quando nei pressi della Grotta di Massabielle successe il miracoloso evento che avrebbe cambiato per sempre la vita di
questa umile pastorella.

1°giorno: PADOVA / BERGAMO / LOURDES

Ritrovo dei partecipanti presso l’eroporto di Bergamo in tempo utile per le operazioni d’imbarco sul volo speciale per Lourdes. All’arrivo, trasferimento in hotel,
sistemazione nelle camere riservate e pranzo. Apertura del pellegrinaggio e saluto alla Grotta. Partecipazione alle celebrazioni religiose. Cena e pernottamento.

2°giorno: LOURDES

Trattamento di pensione completa. Giornata dedicata alla partecipazione alle
celebrazioni religiose ed alla visita dei luoghi di Santa Bernardetta.

3°giorno: LOURDES / BERGAMO / PADOVA

Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto di Lourdes per le operazioni d’imbarco sul volo speciale per Bergamo. Fine dei servizi.

Quota dI partecipazione: € 455,00 a persona in camera doppia
(quota per un gruppo minimo di 40 persone paganti)

suppl. camera singola: € 90,00 a persona
La quota comprende: - passaggi aerei in classe turistica con voli speciali Bergamo/Lourdes/Bergamo;
- trasferimento in pullman da/per l’aeroporto di Lourdes;
- sistemazione in albergo 3 stelle, in camere a due letti con bagno o doccia;
- trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione
dell’ultimo giorno (bevande escluse);
- accompagnatore ed assistente spirituale;
- assicurazione sanitaria, bagaglio ed annullamento.

La quota non comprende:

- trasferimento in pullman riservato da Padova all’aeroporto di Bergamo e viceversa;
- bevande ai pasti, mance, ingressi ai musei/monumenti, extra personali in genere e tutto quanto non specificato sotto la voce “la quota comprende”.

