
 
 

LOURDES 4 GIORNI 

“Andare a Maria” 
22- 25 LUGLIO 

 
Non ho che un’aspirazione, quella di vedere la Vergine Santa glorificata e amata  (Bernadetta Soubirous) 

 
 
 
 

1°GIORNO: ITALIA – LOURDES   
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto. Arrivo a Lourdes, sistemazione in hotel. Inizio del pellegrinaggio e saluto alla 
Grotta delle Apparizioni. Cena e pernottamento in hotel. Dopo cena possibilità di partecipare alla Fiaccolata Mariana 
“aux flambeaux”.  
  
2° giorno: LOURDES  
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla funzione della Via Crucis che si trova sulla collina delle Spelonche 
(Espélugues). La Via Crucis, lunga 1500 metri è decorata da 115 personaggi realizzati in ghisa realizzati nel 1912.  
Ciascuna stazione è stata offerta da un benefattore, da un gruppo o da una diocesi. Al termine S.Messa e Celebrazione 
Penitenziale. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita ai ricordi di S.Bernardette Soubirous nel cuore della cittadina di 
Lourdes. Partecipazione alla Processione Eucaristica. Rientro in hotel per la cena. Dopo cena partecipazione alla 
Fiaccolata Mariana. 
 
3° giorno: LOURDES 
Prima colazione in hotel e partecipazione alla S.Messa Internazionale (se di mercoledì o domenica)nella Basilica Pio X. 
Tempo libero nel Santuario e pranzo e in hotel. Nel pomeriggio, partecipazione alla Processione Eucaristica e 
all’Adorazione o tempo libero per il bagno alle piscine. Cena in hotel. Dopo cena partecipazione alla Fiaccolata 
Mariana.  
 
4° giorno: LOURDES – ITALIA 
Dopo la prima colazione, in base all’orario del volo, partecipazione alla S.Messa nel Santuario e tempo libero. 
Trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia. 
 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA IN CAMERA DOPPIA € 550,00 

Minimo 25 partecipanti 
 

CAMERA SINGOLA € 110,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
volo di linea diretto Roma – Lourdes – Roma o Roma – Tolosa – Roma, tasse aeroportuali (70,00), quota di 
partecipazione € 30,00, assistenza aeroportuale in arrivo e in partenza, trasferimenti in pullman da/per gli aeroporti 
Lourdes, trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo, sistemazione in hotel 
4*in camera doppia con servizi privati, accompagnatore spirituale per tutta la durata del pellegrinaggio, visite e 
ingressi come da programma, assistenza h24 di un nostro incaricato sul posto, assicurazione medico, kit da viaggio. 
Gratuità in singola per sacerdote che accompagna il gruppo. 
 
 
 
 



 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Bevande, tassa di soggiorno (€ 2 al giorno a persona), mance, offerta per il Santuario (€ 2,00 al giorno a persona), 
assicurazione contro annullamento, tutto quanto non espressamente menzionato sotto la voce “La quota 
comprende”. 
 
 

 

 


