PELLEGRINAGGIO A LOURDES
Nell’anno del 159º Anniversario dell’Apparizione

Francia: 3 giorni
DATE DEL VIAGGIO

QUOTA

SUPPLEMENTO SINGOLA

€ 235,00

€ 25,00

n

Viaggio Pasquale
dal 15 al 17 aprile
n dal 19 al 21 maggio
dal 7 al 9 luglio
dal 8 al 10 settembre
dal 6 al 8 ottobre

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Lourdes
Ritrovo dei Signori partecipanti nel tardo pomeriggio, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per il viaggio notturno di trasferimento a Lourdes, con soste lungo il percorso per il ristoro.

bilità di effettuare con il nostro accompagnatore una passeggiata visitando i luoghi della Santa: il Mulino di Boly, casa natale e ove visse i primi
anni della sua vita Bernadette, il Cachot, seconda e angusta abitazione
durante il periodo delle apparizioni, la Chiesa Parrocchiale che conserva
la fonte battesimale originale e infine il Convento delle Suore della Carità di Nevers ove Bernadette ricevette gli insegnamenti scolastici e del
catechismo. Rientro in hotel e tempo a disposizione per il relax. Cena in
hotel. Serata a disposizione per prendere parte alla processione Mariana
(nelle date in cui sarà prevista dalle organizzazioni religiose di Lourdes).
Pernottamento in hotel.

3º GIORNO: Lourdes - Viaggio di ritorno
Tempo a disposizione per partecipare alla Santa Messa, al termine,
dopo la prima colazione a buffet, partenza per il viaggio di ritorno, con
soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

2º GIORNO: Lourdes
Arrivo a Lourdes nella prima mattinata e prima colazione a buffet in
hotel. Giornata a disposizione dedicata all’attività spirituale. Rientro in
hotel per la sistemazione nelle camere riservate e per il relax (qualora
fossero già disponibili sarà nostra premura far assegnare le camere già
al mattino all’arrivo a Lourdes). Pranzo in hotel. Nel pomeriggio possi-

Francia: 4 giorni
DATE DEL VIAGGIO
n

dal 22 al 25 aprile
dal 1º al 4 giugno
dal 7 al 10 settembre

QUOTA

SUPPLEMENTO SINGOLA

€ 325,00

€ 75,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Lourdes
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per Lourdes, con soste lungo il percorso per il ristoro. All’arrivo sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento.
2º GIORNO: Lourdes - Bétharram
Dopo la prima colazione a buffet in hotel passeggiata con il nostro
accompagnatore visitando i luoghi della Santa: il Mulino di Boly, casa
natale e ove visse i primi anni della sua vita Bernadette, il Cachot,
seconda e angusta abitazione durante il periodo delle apparizioni, la
Chiesa Parrocchiale che conserva la fonte battesimale originale e infine
il Convento delle Suore della Carità di Nevers ove Bernadette ricevette
gli insegnamenti scolastici e del catechismo. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio escursione (facoltativa e senza sovrapprezzo) alle
Grotte di Bétharram per la visita del complesso speleologico composto
da cinque piani sovrapposti scavati in periodi diversi. Trasferimento nel
paese di Bétharram per la visita del Santuario Mariano di Nostra Signora. Al termine delle visite rientro a Lourdes, tempo a disposizione per il
relax e cena. Possibilità di partecipare alla processione Mariana. Al termine rientro in hotel e pernottamento.

30

3º GIORNO: Lourdes
Dopo la prima colazione a buffet in hotel intera giornata a disposizione
per l’attività spirituale a Lourdes in occasione del 159º Anniversario dell’apparizione. Pranzo in hotel e pomeriggio a disposizione per il proseguimento dell’attività spirituale. Al termine rientro in hotel, tempo a disposizione per il relax e cena. Possibilità di partecipare alla processione
Mariana. Al termine rientro in hotel e pernottamento.
4º GIORNO: Lourdes - Tolosa - Viaggio di ritorno
Tempo a disposizione per partecipare alla Santa Messa, al termine,
dopo la prima colazione a buffet, partenza per Tolosa. All’arrivo visita
del centro storico della cosiddetta “Città Rosa” con il Capitole in stile
barocco, la gotica Cattedrale di Saint-Étienne, il monastero gotico
medievale degli Agostini e la grande Basilica romanica di San Saturnino. Pranzo libero nella zona della Place du Capitole ove sarà possibile
gustare il famoso Cassoulet. Pomeriggio dedicato al proseguimento del
viaggio con opportune soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.
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