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PELLEGRINAGGIO a LOURDES 
Dal 25 al 28 Settembre 2020 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

25 SETTEMBRE (VENERDÌ) – Di buon mattino ritrovo dei Sigg. Partecipanti nei luoghi 

prestabiliti e trasferimento all’aeroporto di MILANO/MALPENSA: operazioni d’imbarco e 

partenza per LOURDES. All’arrivo, trasferimento in hotel: sistemazione e pranzo.  

Nel pomeriggio inizio del Pellegrinaggio con il primo saluto alla Grotta e con le 

Celebrazioni religiose. Cena e pernottamento in hotel. 
 

26/27 SETTEMBRE (SABATO / DOMENICA) – Trattamento di pensione completa. Giornate 

dedicate alle varie Liturgie e alla visita dei Luoghi legati alla vita di Santa Bernardetta. 
 

28 SETTEMBRE (LUNEDÌ) – Piccola colazione e trasferimento in tempo utile all’aeroporto e 

partenza per MILANO/MALPENSA. Indi proseguimento per i luoghi di origine. 
 

** Quota Euro 690,00 a persona ** 
 

Supplemento camera singola Euro 135,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Trasferimento per e dall’aeroporto di Milano/Malpensa; 

• Passaggi aerei in classe economica con voli charter Milano/Lourdes/Milano; 

• Tasse d’imbarco; 

• Trasferimenti da e per l’aeroporto di Lourdes; 

• Vitto (bevande escluse) dal pranzo del 25 alla piccola colazione del 28 Settembre e 

sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati; 

• Assicurazione medico- bagaglio Europ-Assistance; 

• Tassa d’iscrizione (comprendente l’assicurazione contro l’annullamento viaggio). 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• La tassa di soggiorno, le bevande, le mance, l’eventuale adeguamento carburante, gli extra 

in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”.  
 

ISCRIZIONI - FINO A DOMENICA 12 LUGLIO CON UNA CAPARRA DI EURO 250,00 


