
PELLEGRINAGGIO A 

LOURDES  dall’ 08  al 15  giugno 2019 
 

Viaggio di 7 giorni (pullman GT), con accompagnatore. 
 

Programma: partenza sabato  08 giugno 2019 alle ore 21:00 dai luoghi convenuti. 
 

1°  giorno:  Domenica 9 giugno. Arrivo ad Arenzano. Pellegrinaggio al Santuario Gesù Bambino di 
Praga. Pranzo in ristorante. Arrivo in tarda a Sanremo, in  prossimità del confine. Cena e 
pernottamento.  

 

2°  giorno:  Lunedì 10 giugno. Ore 07:30 colazione e partenza per Lourdes con pranzo lungo il 
percorso a Nimes. Nel pomeriggio partenza con arrivo in serata a Lourdes.  Sistemazione in hotel a 
50 metri dal Santuario. Cena e primo incontro alla Grotta, luogo privilegiato delle apparizioni della 
Madonna alla piccola Bernardette. Pernottamento.  

 

3° e 4° giorno: Martedì 11 – mercoledì 12 giugno 2019. N. 2 pensioni complete a Lourdes. Giornate 
dedicate alle funzioni religiose. Celebrazione penitenziale con Via Crucis, (con un sacerdote) sulla 
collina che sovrasta il Santuario, visita delle Basiliche e dei Ricordi di S. Bernadette, bagno miracoloso, 
messa internazionale, partecipazione alla Processione Eucaristica e la sera Fiaccolata sottolineata dal 
canto dell’Ave Maria.  Cena e pernottamento. 
       
5° giorno: giovedì 13 giugno 2019. Mattinata a Lourdes per visita del Castello di Lourdes o tempo libero 
per visite individuali. Pranzo. Nel primo pomeriggio partenza per Carcassonne. Cena e pernottamento. 
 
6°  giorno:  Ore 07:30 colazione e partenza per la visita del centro storico di Carcassonne e la 

cattedrale di San Michele.  Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, proseguimento per l’Italia con sosta 
a Sanremo. Cena e pernottamento. 

 

 
7°  giorno:   Ore 07:30 colazione e partenza per il ritorno. Pranzo in ristorante durante il viaggio in 

prossimità di Firenze. Arrivo in sede nella tarda serata di Sabato 15 giugno 2019. 
 

QUOTA A PERSONA TUTTO COMPRESO € 800,00  
QUOTA BAMBINI FINO A 10 ANNI € 750,00 

Acconto alla prenotazione € 300,00 
Saldo 15 giorni prima della partenza 

 

Vi preghiamo di prenotare entro il 30 aprile 2019, per poter confermare la 
prenotazione agli alberghi a Lourdes. Entro tale data l’agenzia vi comunicherà 

se ha raggiunto il numero sufficiente per confermare il pellegrinaggio.  
 

La quota comprende: il viaggio, pensione completa dalla cena del 1° giorno al 
pranzo del 7° giorno, hotel 3 stelle con servizi in camera e acqua e vino compresi 
ai pasti. Per tutto il viaggio ci saranno 2 autisti.  
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 180,00 A PERSONA PER L’INTERO PERIODO. 
                                            

I posti saranno assegnati in ordine di prenotazione. 
Organizzazione Tecnica: MERCADUE VIAGGI 

Via C. Colamonico, 2/4 
70020 CASSANO DELLE MURGE (BA) 

 

Chiama: Tel. 080 759322 – Cell 335 6604281 
 

 

Pullman da Granturismo della Ditta Mastrorocco di Acquaviva delle Fonti 
 

Per maggiori informazioni e Prenotazioni  
contattaci con una mail:mastrorocco@tin.it 

 


