
Pellegrinaggio Diocesano a Lourdes con l’Arcivescovo 
Nel 160° delle Apparizioni e nel 60° anniversario del pellegrinaggio compiuto dal Cardinale 

Giovanni Battista Montini a conclusione della grande Missione cittadina di Milano 

14/17 settembre 2018 (venerdì/lunedì) – VOLO DA BERGAMO ORIO    
 

1° giorno – venerdì 14 settembre – LOURDES 
Ore 04.30ca, ritrovo dei Sigg. partecipanti in piazza Mons. A. Legnani (sagrato della Baasilica) a 
Garbagnate e partenza con pullman riservato per l’Aeroporto di Bergamo/Orio al Serio. In Area 
Partenze Compagnia Aerea incontro con i ns. incaricati, formalità d’imbarco e partenza per 
Lourdes con volo speciale ITC. Arrivo a Lourdes, sistemazione in pullman e trasferimento in 
albergo. Primo saluto alla Grotta. Pranzo in albergo e sistemazione nelle camere. Nel pomeriggio, 
inizio del cammino di fede con l’Arcivescovo. Ore 17.00, ritrovo nella Basilica del Santo 
Rosario e processione alla Grotta di Massabielle. Ore 18.00, Rosario in lingua italiana. Cena.. 
Ore 21.00, Basilica San Pio X, celebrazione Eucaristica. Pernottamento. 
 

2° giorno – sabato 15 settembre – LOURDES 
Pensione completa in albergo. Ore 9.45, Grotta, celebrazione Eucaristica in lingua italiana. 
Pomeriggio, visita dei luoghi di Santa Bernadette. Processione Eucaristica. Flambeaux, 
fiaccolata. 
 

3° giorno – domenica 16 settembre – LOURDES 
Pensione completa. Ore 09.30, Basilica San Pio X, solenne Pontificale festivo. Proseguimento 
delle visite ai Santuari. Cammino di Santa Bernadette. 
 

4°giorno – lunedì 16 settembre – LOURDES/MILANO 
Colazione. Ore 09.00 – Basilica Santa Bernadette – lato Carmelo. Celebrazione Eucaristica a 
conclusione del pellegrinaggio. Saluto alla Grotta. Pranzo in albergo. In tempo utile trasferimento 
in aeroporto per il rientro in Italia. Arrivo nel tardo pomeriggio a Bergamo/Orio al Serio. Rientro a 
Garbagnate con pullman riservato.  

 
Quota di partecipazione a persona euro 650,00 

Supplemento camera singola euro 135,00 
 

La quota comprende: viaggio in areo in classe economy – franchigia bagaglio 15 kg. – 
tasse aeroportuali e adeguamento carburante a marzo 2018 - trasferimenti dall’Aeroporto di 
Lourdes all’hotel a/r - accompagnatore – vitto dal pranzo del primo giorno al pranzo del quarto 
giorno, bevande escluse – alloggio in albergo 3/4 stelle in camere doppie/triple con servizi – 
assicurazione sanitaria e contro le penali di Annullamento – sussidio e kit diocesi – transfer da 
Garbagnate a Bergamo aeroporto (minimo 25 paganti). 
 

 

Organizzazione tecnica: Duomo Viaggi & Turismo s.r.l. 
Via S. Antonio, 5 – 20122 – MILANO – 02/72599370 

Valgono le norme e condizioni consultabili sul sito: www.duomoviaggi.it 
 
 

ISCRIZIONI entro il 30 giugno con acconto di € 250,00  
e fotocopia della carta di identità, obbligatoria per l’espatrio. 


