
L o u r d e s   

“Qualsiasi  cosa vi  dica,  fate la” Gv 2, 5 

Momenti significativi del Programma 

Informazioni: 
itineraridifede@tuseipietroviaggi.it 

tiziano 335.5453502 

prenota
zio

ni  

entro
 1/7/18 5 - 8 settembre 

21 - 24 settembre 

28 settembre - 1 ottobre 

€ 495 

1º giorno: Milano - Lourdes 
Volo diretto a Lourdes e trasferimento in bus in hotel,  
assegnazione camere. Preghiera all’Immacolata alla Grotta. 
Ogni sera S. Rosario internazionale con partecipazione alla  
processione mariana con fiaccole. 

2º giorno 
Introduzione alla storia delle manifestazioni mariane  
e al messaggio di Lourdes. Via Crucis, S. Messa, visita ai luoghi  
di Santa Bernadette, la casa natale, il Cachot, la casa paterna,  
l’ospizio dove completa gli studi, lavora e sente la chiamata alla 
vocazione. 

3º giorno 
S. Messa internazionale. Confessione, accesso alle piscine.  
Meditazione personale e tempo libero. Adorazione Eucaristica. 

4º giorno: Lourdes - Betharram/Bartrès - Milano 
Santa Messa. Visita facoltativa fino a Bartrès dalle Suore  
Francescane Missionarie di Maria per scoprire l'itinerario  
spirituale che Bernardette ha percorso per prepararsi alla prima 
comunione e visita Santuario di Nostra Signora di Betharram.  
In alternativa, meditazione personale e tempo libero. 
Trasferimento in aeroporto. Volo diretto.  
Arrivo in serata Termine itinerario e servizi. 

La quota comprende: 
 Volo di linea compreso tasse 
 Soggiorno in hotel 3 stelle (150m dal Santuario), camere  

da 2/3 letti con servizi. Pensione completa dalla cena  
del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno 

 Tasse locali 
 Bus per trasferimenti da aeroporto a all’hotel A/R 
 Guida spirituale e tecnica 
 Audio trasmettitore per visite guidate 
 Omaggi a supporto del pellegrino 
 Contributo al Santuario. 

La quota non comprende: 
 € 35 quota di adesione - inclusiva di assicurazione: assistenza,  

medico, bagaglio 
 Singola supplemento: €40 a notte 
 Visita facoltativa € 20 (min. 7 partecipanti) 
 Eventuale adeguamento carburante compagnia aerea 
 Bevande, mance, escursioni facoltative 
 Polizza annullamento viaggio 

Documenti necessari: carta d’identità 

Iscrizioni: acconto € 150 

Scarica i programmi completi e tutte le informazioni anche per altri itinerari 

Fatima - Medjugorje - Libano - Assisi - Collevalenza - S. Giovanni Rotondo… 
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