Comunità Pastorale
Santi Antonio e Bernardo Bollate

Viaggio
a LOURDES
DUE GIORNI COMPLETI
“Beati, voi, perché vostro è il regno di Dio”

Lc 6.20

15-16 maggio 2019
(mercoledì/giovedì)

1° giorno – mercoledì– MILANO/LOURDES
Bozza di Programma.
Ore 05.30 - Ritrovo dei Sigg. partecipanti presso l’Aeroporto di Milano Malpensa T1 - Area imbarchi
compagnia Alba Star. Incontro con un nostro Assistente, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza
con volo speciale delle 07.30 per Lourdes. Arrivo nella cittadina dei Pirenei alle 09.15. Trasferimento in
albergo. Inizio del cammino di fede con il passaggio alla Grotta di Massabielle. Pranzo in albergo. Nel
pomeriggio, cammino di Bernadette con il Museo, il Moulin de Boly, il Cachot. ORE 16.30 Celebrazione Eucaristica presso la Basilica dell’Immacolata Concezione. Alle 18.00 possibilità della
Preghiera del Santo Rosario alla grotta in lingua italiana. Cena e pernottamento in albergo. Alle 21.00,
tradizionale Fiaccolata.

2° giorno – LOURDES/MILANO
Piccola colazione in albergo. Ore 07.30 - Celebrazione Eucaristica alla Grotta in lingua italiana. Ore
09.00 – 09.15 - Cammino della Croce (via Crucis). Pranzo in albergo. Nel pomeriggio, proseguimento per
la visita dei Santuari. Al termine, rientro in albergo per la partenza con pullman riservato per l’Aeroporto di
Lourdes. Rientro in Italia con Volo speciale. Arrivo a Milano Malpensa T1 alle 22.30. Fine dei servizi.

Quota di partecipazione a persona euro 460,00
Supplemento singola euro 45,00
Agevolazioni ragazzi sino ai 10 anni non compiuti
La quota comprende: passaggio aereo in classe economica con voli noleggiati – tasse aeroportuali e
adeguamento carburante al mese di novembre 2018 – vitto dal pranzo del primo giorno al
pranzo del secondo giorno – alloggio in albergo 4**** stelle in camere a due / tre letti con servizi
– assistenza tecnica e spirituale – assicurazione medico bagaglio e Annullamento Viaggio –
sussidio religioso.

Per poter effettuare il viaggio è indispensabile un documento di identità valido per
l’espatrio. Non sono valide le Carte di Identità con il timbro di proroga manuale.
ISCRIZIONI ENTRO IL 20 FEBBRAIO CON ACCONTO DI EURO 140,00
presso la Casa della Comunità
ALLEGARE LA FOTOCOPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’.
PROGRAMMA in BOZZA - Valgono le norme e condizioni consultabili sul sito:

www.duomoviaggi.it Gli operativi aerei e gli indirizzi utili al viaggio
saranno comunicati prima della partenza con il Foglio Info.

