
 

    Diocesi di Piacenza- Bobbio 

UFFICIO PELLEGRINAGGI 

 

___________________________________________________________________________ 
P.za Duomo, 33 – 29121 Piacenza -  tel. 0523-308335 mail: ufficiopellegrinaggi@curia.pc.it 

aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

 
 

 

Lourdes 
16-17 Maggio 

2 gg/1notte 

 
 
 

Mercoledì 16 maggio  Piacenza Italia - Lourdes  
 

Ritrovo a Pc per trasferimento in Aeroporto. Partenza con volo speciale delle 07.30 per 
Lourdes. Inizio del cammino di fede con il passaggio alla Grotta di Massabielle. Pranzo. 
Nel pomeriggio, cammino di Bernadette con il Museo, il Moulin de Boly, il Cachot. 
Celebrazione Eucaristica alle ore 16.30. Alle 18.00 possibilità della Preghiera del Santo 
Rosario alla grotta in lingua italiana. Cena e pernottamento.  
Alle 21.00, tradizionale Fiaccolata. 

 
 
Giovedì 17 maggio -  Lourdes -Italia Piacenza 
 

Piccola colazione in albergo. Celebrazione Eucaristica. Cammino della Croce. Pranzo. 
Nel pomeriggio, proseguimento per la visita dei Santuari. Al termine, rientro in albergo 
per la partenza con pullman riservato all’Aeroporto di Lourdes. Rientro in Italia con Volo 
speciale. Arrivo a Milano Malpensa T1 in serata. Rientro a Pc con pullman GT. 

 
 
 
                   *************************************** 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE  440 € (min 25 partecipanti). Suppl.singola: 45 € a notte  
La quota comprende: passaggio aereo in classe economica con voli noleggiati – tasse aeroportuali e adeguamento carburante  in vigore 
– 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. 
La quota non comprende 

Il transfer- a richiesta al momento dell’iscrizione-  da e per l’aeroporto di partenza (25€), mance, gli extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 
 
 

Per poter effettuare il viaggio è indispensabile un documento di identità valido per l’espatrio. All’iscrizione, 
allegare fotocopia della CARTA DI IDENTITA’.  

Non sono valide le Carte di Identità con il timbro di proroga manuale.  
 

Gli operativi aerei e le Info utili al viaggio saranno comunicate prima della partenza con il Foglio Viaggio, per 
motivi organizzativi e in base alla conferma degli operativi volo, il programma potrà subire variazioni 

 

 

Caparra di 150€ all’atto dell’iscrizione entro 30 marzo 2017 (o fino ad esaurimento posti) 


