
PARROCCHIA SAN MAURIZIO – VEDANO OLONA 
 

LOURDES 

10/12 FEBBRAIO 2021 (mercoledì/venerdì) 

163° Anniversario della 1^ Apparizione 

“Io sono l’Immacolata Concezione” 
 
Bozza di Programma. 
 

1° giorno – mercoledì 10 Febbraio - Milano / Lourdes 
Pasti inclusi: pranzo, cena 
In mattinata, ritrovo dei Sigg. partecipanti presso l’Aeroporto di Milano Malpensa - Terminal 1, 
Area Imbarchi. Incontro con i nostri Assistenti, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con 
volo speciale per Lourdes. All’arrivo, trasferimento con pullman riservato all’hotel. Primo saluto alla 
Grotta di Massabielle. Nel pomeriggio, visita al Moulin de Boly, la casa natale di Santa Bernadette. 
Ore 16.00, Celebrazione Eucaristica di inizio Pellegrinaggio. Ore 18.00, preghiera del Rosario alla 
Grotta in lingua italiana. Pernottamento. “Inizio della Festa” - ore 21.00 - Flambeaux nella vigilia 
della 1^ Apparizione. 
 

2° giorno – giovedì 11 Febbraio - Lourdes 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Basilica San Pio X – solenne celebrazione Eucaristica nella Festività della 1^ Apparizione. 
Nel pomeriggio, proseguimento delle visite ai Santuari - Ore 18.00, preghiera del Rosario alla 
Grotta in lingua italiana. Ore 21.00 – solenne liturgia nel giorno della 1^ Apparizione. 
 
3° giorno – venerdì 12 Febbraio - Lourdes / Milano 
Pasti inclusi: colazione, pranzo 
Celebrazione Eucaristica a conclusione del Pellegrinaggio. Proseguimento delle visite ai Santuari 
e ai luoghi di santa Bernadette, tempo libero per la preghiera. Nel pomeriggio trasferimento 
dall’hotel con pullman riservato per l’Aeroporto di Lourdes. Partenza per l’Italia con volo riservato. 
Arrivo a Milano Malpensa T1. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA: 
 

€ 580,00 - minimo 140 partecipanti 

€ 90,00 supplemento camera singola 
 

La quota comprende:  
Viaggio aereo Milano/Lourdes/Milano con volo speciale I.T.C. in classe economica – Tasse 
aeroportuali e adeguamento carburante – Trasferimenti da/per l’aeroporto di Lourdes all’hotel in 
pullman riservato - Sistemazione in hotel 4 stelle in camere a due letti con bagno o doccia – 
Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno – 
Assistente Spirituale, Accompagnatore – Quota gestione pratica – Assicurazione sanitaria, 
contro le penali di annullamento viaggio e Covid-19 by Axa – Tassa di soggiorno della 
Municipalità di Lourdes. 
 

La quota non comprende:  
Bevande – Mance – Facchinaggi - ingressi non indicati - extra personali – tutto quanto non 
indicato sotto la voce “la quota comprende”. 
 

Documenti: 
Carta d’identità (senza nessun timbro di convalida manuale) o passaporto, validi per l’espatrio. 
 

 
 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 
- effettuare con sollecitudine il versamento dell’acconto-caparra confirmatoria 

pari ad € 150,00 a persona;  
- Tutte le notizie riguardanti il viaggio saranno comunicate prima della 

partenza con il Foglio Info. 
 

La nostra assicurazione copre i viaggiatori, nei casi in cui sia disposto il fermo 
sanitario da parte delle Autorità locali nella destinazione prescelta, 

garantendo il rimborso dei costi sostenuti durante il soggiorno forzato e per il 
viaggio di ritorno (con un massimo di spesa). 

Inoltre prevede anche come possibile causa di annullamento, il ritiro causato 
da patologie legate a pandemie e quarantene (per l’assicurato/un familiare/il 

compagno di viaggio. 
 

Valgono le norme e condizioni pubblicate sul sito: 

www.duomoviaggi.it 
 

 

 

 
 

http://www.duomoviaggi.it/

