
 

 
 
 
 

 

COMUNITÀ  PASTORALE  SANTA  CROCE 
“Il Signore ha fatto grandi cose per me” 

Tradizionale Pellegrinaggio a 

LOURDES 

15/18 settembre 2017(venerdì/lunedì) 
 

1° GIORNO – VENERDI’ – Malpensa o Bergamo Orio al S erio/Lourdes 
Ritrovo dei partecipanti a Garbagnate M.se – piazzale della Basilica – partenza con pullman riservato per 
l’aeroporto di  Bergamo Orio o Malpensa. In Area Convocazione gruppi incontro con un nostro incaricato, 
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo speciale delle 07.30 per LOURDES. Trasferimento in 
pullman all’hotel. Inizio del cammino di fede con il Passaggio alla Porta Santa del Giubileo. Saluto alla 
Grotta. Pranzo in albergo. Nel pomeriggio, cammino di Santa Bernadette, celebrazione Eucaristica. Alle 
21.00 tradizionale fiaccolata. Cena e pernottamento. 
 

Permanenza a Lourdes  
Pensione completa. Intere giornate dedicate alle funzioni religiose: Celebrazione Penitenziale con la Via 
Crucis; visita delle Basiliche, Santo Rosario alla grotta in lingua italiana, Processione Eucaristica e 
Fiaccolata. Domenica 2 ottobre, tradizionale Pontificale nella Basilica San Pio X. 
 

Lourdes/Bergamo Orio al Serio o Malpensa – LUNEDÌ -  ULTIMO GIORNO. 
Piccola colazione, proseguimento delle iniziative. Pranzo in albergo . Nel primo pomeriggio trasferimento 
in aeroporto e partenza per il rientro in Italia. Arrivo, rientro a Garbagnate con pullman riservato.  
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE € 630,00 
Supplemento camera singola euro 100,00 

 

La quota comprende : passaggio aereo in cl economica con voli noleggiati  – tasse aeroportuali e costi 
carburante inclusi al 15/03/2017 – franchigia bagaglio 15 kg. – sistemazione in hotel  3/4 stelle in camere 
a due/tre letti con servizi privati – trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al 
pranzo  dell’ultimo giorno – trasferimenti da e per l’aeroporto di Lourdes – abbonamento sanitario e 
annullamento viaggio  – cartellino bagaglio – sussidio religioso. (Trasferimento da Garbagnate a 
all’aeroporto di partenza a/r con pullman riservato ) 
La quota non comprende : bevande, mance, ingressi, extra di carattere personale e tutto quanto non 
indicato nella voce “la quota comprende” .      
N.B.: il programma sopra riportato potrà subire delle variazioni in base agli operativi aerei. Orari di partenza 
e arrivo, programma religioso, informazioni tecniche, verranno comunicati con la circolare informativa che 
verrà consegnata prima della partenza. Valgono le norme e condizioni dell’Operatore consultabili sul sito:  

www.duomoviaggi.it 

Per partecipare al viaggio è indispensabile un docu mento di Identità valido per l’espatrio. 
Non sono valide le carte di identità con timbro di proroga manuale.  

Acconto all’iscrizione, euro 150,00.  


