PELLEGRINAGGI A LOURDES
IN OCCASIONE DEL
160º ANNIVERSARIO DELL’APPARIZIONE
n

Formula Bus + Hotel
Dal 9 all’11 febbraio
Dal 10 al 12 febbraio

3 GIORNI
da € 245,00

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.
2º GIORNO: Lourdes
Arrivo a Lourdes nella prima mattinata e colazione in hotel. Giornata a
disposizione dedicata all’attività spirituale che potrà iniziare per chi lo
desiderasse con la Santa Messa. Lourdes, la città di Maria, offre la fontana
dell’acqua che disseta per sempre, la Grotta nella quale sostare per rinascere “dentro“, il fiume nel quale riversare le amarezze e infine la Via
Crucis che segna le stazioni dell’amore quotidiano e le tappe dell’ascesa
celeste. 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 possibilità di effettuare con il nostro accompagnatore una passeggiata
visitando i luoghi della città che conservano le più importanti memorie
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 il Convento delle Suore della Carità di Nevers ove
Bernadette ricevette gli insegnamenti 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 e al termine,
dopo la colazione a buffet, partenza per il viaggio di ritorno, con soste
per il ristoro e arrivo nelle rispettive sedi di partenza in serata.

