
Lourdes

4 NOTTI3 NOTTI

LA QUOTA COMPRENDE

lunedì/giovedì lunedì/giovedì

dal 08 al 12 luglio

dal 15 al 19 luglio

dal 22 al 26 luglio

dal 29 luglio al 02 agosto

dal 05 al 09 agosto*

dal 12 al 16 agosto*

dal 19 al 23 agosto*

dal 26 al 30 agosto*

dal 02 al 06 settembre

dal 09 al 13 settembre

dal 16 al 20 settembre

dal 23 al 27 settembre

dal 05 al 08 luglio

dal 12 al 15 luglio

dal 19 al 22 luglio

dal 26 al 29 luglio

dal 02 al 05 agosto*

dal 09 al 12 agosto*

dal 16 al 19 agosto*

dal 23 al 26 agosto*

dal 30 agosto al 02 settembre

dal 06 al 09 settembre

dal 13 al 16 settembre

dal 20 al 23 settembre

PELLEGRINAGGI 2021

ESTATE 2021

Trasporto aereo Sicilia – Lourdes e viceversa; trasferimenti aeropor-
to/hotel e viceversa; Sistemazione in hotel 3 stelle in camere dop-
pie; Trattamento di pensione completa come da programma; As-
sistente tecnico e religioso; assicurazione annullamento - medico e 
bagaglio; spese gestione pratica euro 40 p.p.

Per programmi e quote definitive consultare il nostro sito web obywhan.com

Quote a partire da

€ 570

Primo giorno: Sicilia – Lourdes 
Raduno dei partecipanti all’aeroporto 
designato, disbrigo delle formalità d’im-
barco e partenza per Lourdes con volo 
ITC. Arrivo in Francia, trasferimento in 
hotel, sistemazione nelle camere riser-
vate. Nel pomeriggio saluto alla Grotta 
delle Apparizioni, S. Messa di apertura 
del pellegrinaggio e video illustrativo di 
Lourdes. Rientro in hotel per la cena ed il 
pernottamento.
Giorni di permanenza a Lourdes
Pensioni complete in hotel. S. Messa In-
ternazionale. Processione Eucaristica S. 
Messa alla Grotta delle Apparizioni, foto 
di gruppo, Via Crucis. Visita dei luoghi 
di S. Bernadette, Liturgia penitenziale e 
possibilità di effettuare escursioni facol-
tative a pagamento: Bartres, Grotte di 
Betharram, Ponte di Spagna, ed altro. 
Dopo cena Fiaccolata.

Ultimo giorno: Lourdes – Sicilia  
Prima colazione in hotel e trasferimen-
to in aeroporto, disbrigo delle formalità 
d’imbarco, e partenza per il rientro con 
volo ITC.

PROGRAMMA

*Supplemento alta stagione 50 euro p.p.
Su richiesta hotel 4 stelle con supplemento di 30 euro a notte p.p. 
Supplemento camera singola 30 euro a notte in hotel 3 stelle ,  50 euro a notte in hotel 4 stelle.


