
LOURDES 
Primavera 2019 

È COMPRESO: Viaggio con volo ITC Sicilia - Lourdes A/R; Pullman GT 
come da programma; Sistemazione in Hotel prescelto in camere 
doppie con servizi privati; Trattamento di pensione completa (dalla 
cena del 2° giorno alla colazione dell’ultimo) inclusa acqua di Lourdes 
in brocca; Polizza assicurativa annullamento viaggio, medico e 
bagaglio; Assistenza tecnica e religiosa; Spese gestione pratica € 30.   

NON È COMPRESO: Tassa di soggiorno da pagare in hotel 
personalmente; Bevande ai pasti; Mance; Escursioni facoltative; Extra 
di carattere personale; Supplementi e tutto quanto non 
espressamente menzionato sotto la voce la “È COMPRESO”.   

DOCUMENTI NECESSARI: passaporto o carta di identità (compresi i 
bambini). Per verificare l’idoneità dei documenti si consiglia di 
rivolgersi ai competenti uffici della Questura.   

NOTE: Il programma definitivo, gli orari e le informazioni tecniche 
saranno comunicati 7 giorni prima della partenza. 

Il presente programma potrebbe subire variazioni anche in loco; 
specifiche esigenze personali devono essere presentate al momento 
della prenotazione; per la buona riuscita del viaggio, è necessario che i 
pellegrini con particolari problemi di salute, partecipino con un 
proprio accompagnatore. 

 

Programma 

 

1° Giorno 

Raduno dei Pellegrini presso l'Aeroporto 
designato. Operazioni di imbarco e partenza con 
volo ITC per Lourdes. Appena giunti in loco, 
operazioni di sbarco, trasferimento con Bus GT in 
Hotel e assegnazione delle camere. Prima visita 
alla grotta e partecipazione alle funzioni religiose. 
Cena in hotel e Fiaccolata. Pernottamento. 

 

2°, 3°, 4°, 5° Giorno 

Pensioni complete in hotel. S. Messa 
Internazionale. Processione Eucaristica, S. Messa 
alla Grotta delle Apparizioni, Video illustrativo di 
Lourdes, foto di gruppo, Via Crucis. Visita dei 
luoghi di S. Bernadette, Liturgia penitenziale e 
possibilità di effettuare escursioni facoltative: 
Grotte di Betharram, Ponte di Spagna, etc.... Dopo 
cena, ogni sera, Fiaccolata. Nella mattina 
dell’ultimo giorno trasferimento in aeroporto e 
rientro in Sicilia con Volo ITC. FINE SERVIZI. 

DATE DI PARTENZA 

3 NOTTI 

13/16 maggio 
20/23 maggio 
27/30 maggio 
03/06 giugno 
17/20 giugno 
24/27 giugno  

4 NOTTI 
23/27 maggio 

30 maggio-03 giugno 
06/10 giugno 
13/17 giugno 
20/24 giugno 

27 giugno/01 luglio 

Pacchetto da 3 notti  Pacchetto da 4 notti 
Hotel 3* Hotel 4*  Hotel 3* Hotel 4* 

€ 550 € 640  € 600 € 720 
Supplementi Camera Singola 

€ 105 € 120  € 140 € 160 

Quote bambini in terzo o quarto letto in camera con due adulti  

€ 55 € 64 
da 0 a 2 anni non 

compiuti 
€ 60 € 72 

€ 275 € 320 
da 2 a 12 anni 

non compiuti 
€ 300 € 360 

€ 440 € 512 
da 12 a 18 anni 

non compiuti 
€ 480 € 576 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 


