PELLEGRINAGGIO A LOURDES
Lunedi 23 Settembre 2019: ore 12,50

partenza in aereo da Palermo per Tolosa. Raduno dei

partecipanti 2 ore prima della partenza all’aeroporto Falcone\Borsellino. Disbrigo delle pratiche di imbarco
e partenza. Arrivo a Tolosa alle ore 14,55. Sbarco e trasferimento in bus a Lourdes (Km 180). Sistemazione
nelle camere riservate. Tempo a disposizione del gruppo per recarsi alla grotta di Massabielle per un
saluto alla Vergine. Cena in hotel. Partecipazione alla fiaccolata. Pernottamento.

Martedì 24 Settembre2019: Pensione completa in hotel. Alle ore 08.30 partecipazione alla S. Messa
sotto la grotta delle Apparizioni; subito dopo la messa Via crucis di gruppo. Dopo pranzo pomeriggio libero
per attività individuali, dal punto di vista religioso si consiglia di partecipare alla processione eucaristica,
bagni purificatori, confessioni; dal punto di vista turistico si consiglia la visita allo chateuax fort (castello
che domina sulla città di Lourdes, Museo Grevine o museo delle Cere, o pic du jer tramite una funiculare
da dove si gode un panorama mozzafiato e alle grotte. Cena e pernottamento.

Mercoledì 25 Settembre 2019:

Pensione completa in hotel. Dopo la colazione, alle ore 9,00
partecipazione alla Santa Messa Internazionale. Al termine tour del Santuario. Dopo pranzo visita ai luoghi
legati alla vita di Bernadette ( Moulin de Boly, il cachot, maison paternelle, chiesa di S. Pietro, dove fu
battezzata la Santa). Tempo libero a disposizione. Cena, flambeaux e pernottamento in hotel.

Giovedì 26 Settembre 2019:

Pensione completa in hotel. Si consiglia escursione alle grotte di

Béttharam (facoltativo).. Rientro per il pranzo. Pomeriggio libero per attività personali. Cena e
pernottamento in hotel.

Venerdì 27 Settembre 2019: dopo la colazione la mattinata sarà organizzata secondo le esigenze
del Gruppo. Pranzo in hotel. Dopo pranzo, alle ore 14,30, partenza per Tolosa e partenza in aereo alle ore
19,55 per Palermo con arrivo alle ore 22,10. Fine dei servizi.

Quota individuale € 550,00
La quota comprende:
-

I voli in andata e ritorno, Le tasse aeroportuali,
I trasferimenti in bus da aeroporto in hotel e vice versa,
Il trattamento di pensione completa, acqua e vino inclusi ai pasti, Ass.one medico no stop;

La quota non comprende:
Mance e facchinaggi, Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel, Escursioni facoltative,

-

Tutto quanto non espressamente descritto nella voce “la quota comprende”

DOCUMENTI DI VIAGGIO :

TESSERA VALIDA PER L’ ESPATRIO O PASSAPORTO

Inf. E prenotazioni : Salvatore Forte 3394820902 – Adragna Bartolo 347374414 –
Genco Rosario 3397008202 - Panebianco Michele 3286888754.

