
Ore 07.00
Trasferimento con pullman 
attività religiose: saluto alla Grotta, introduzione al Messaggio di Lourdees, S.Messa.

Nel pomeriggio, proseguimento delle visite con i
Possibilità di accedere alle piscine e tempo a disposizione per le confessioni. 

Ore 17.00 Processione eucaristica.
Ore 18.00, recita del Rosario alla Grotta in lingua italiana.

Ore 21.00 partecipazione alla prima parte delle 

Ore 21.15, partenza con pullman riservato per l’aeroporto di Lourdes per il rientro in Italia. 
Arrivo a 

 

Quota 3
 
La quota comprende:  
volo speciale in classe economica – tasse aeroportuali in vigore
/per Aeroporto Lourdes- pranzo in ristorante 
partecipanti all’aeroporto di arrivo) - Assicurazione medico
La quota non comprende : transfer da Piacenza/
dell’iscrizione e il costo varia in base al num
 
N.B.: il programma potrà subire delle variazioni in base agli operativi aerei. Orari di partenza e arrivo, programma religioso, 
informazioni tecniche, saranno comunicate con la circolare informativa che verrà consegnata prima della partenza.
Per partecipare al viaggio è indispensabile un documento di Identità valido per l’espatrio. All’iscrizione inoltre, 
consegnare la Carta di Identità in fotocopia.

 
Caparra di 80 Euro da versare all’atto dell’iscrizione entro 

 

 

Diocesi di Piacenza

UFFICIO PELLEGRINAGGI

 

Lourdes 
17 ottobre

In giornata
 

 
 
 
 
 
 
 
 

P.za Duomo, 33 – 29121 Piacenza
aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30

07.00 partenza con volo speciale per Lourdes.
Trasferimento con pullman riservato dall’Aeroporto di Lourdes ai Santuari e inizio delle 
attività religiose: saluto alla Grotta, introduzione al Messaggio di Lourdees, S.Messa.

Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio, proseguimento delle visite con i “luoghi di Santa Bernadetta”. 

Possibilità di accedere alle piscine e tempo a disposizione per le confessioni. 
e per la preghiera personale. 

Ore 17.00 Processione eucaristica. 
Ore 18.00, recita del Rosario alla Grotta in lingua italiana.

Ore 21.00 partecipazione alla prima parte delle processione serale con le fiaccole 
(Flambeaux)  

partenza con pullman riservato per l’aeroporto di Lourdes per il rientro in Italia. 
Arrivo a Malpensa con volo speciale. 

Quota 370 € a persona 

tasse aeroportuali in vigore e di sicurezza –bagaglio a mano di 5kg
pranzo in ristorante – assistenza e accompagnatore (potranno partire dall’Italia o attendere i 

Assicurazione medico-bagaglio e Annullamento Viaggio.
da Piacenza/aeroporto e ritorno (è possibile organizzarlo su richiesta al momento 
mero dei partecipanti) 

amma potrà subire delle variazioni in base agli operativi aerei. Orari di partenza e arrivo, programma religioso, 
informazioni tecniche, saranno comunicate con la circolare informativa che verrà consegnata prima della partenza.

è indispensabile un documento di Identità valido per l’espatrio. All’iscrizione inoltre, 
consegnare la Carta di Identità in fotocopia. 

Caparra di 80 Euro da versare all’atto dell’iscrizione entro 

Diocesi di Piacenza – Bobbio

UFFICIO PELLEGRINAGGI
 

Lourdes  
17 ottobre 

In giornata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

…perche’
ha dolori che il cielo 
non possa

Lourdes.  
eroporto di Lourdes ai Santuari e inizio delle 

attività religiose: saluto alla Grotta, introduzione al Messaggio di Lourdees, S.Messa.  

“luoghi di Santa Bernadetta”.  
Possibilità di accedere alle piscine e tempo a disposizione per le confessioni.  

Ore 18.00, recita del Rosario alla Grotta in lingua italiana. 
processione serale con le fiaccole 

partenza con pullman riservato per l’aeroporto di Lourdes per il rientro in Italia. 

bagaglio a mano di 5kg– trasferiemento da 
assistenza e accompagnatore (potranno partire dall’Italia o attendere i 

. 
(è possibile organizzarlo su richiesta al momento 

amma potrà subire delle variazioni in base agli operativi aerei. Orari di partenza e arrivo, programma religioso, 
informazioni tecniche, saranno comunicate con la circolare informativa che verrà consegnata prima della partenza.  

è indispensabile un documento di Identità valido per l’espatrio. All’iscrizione inoltre, 

Caparra di 80 Euro da versare all’atto dell’iscrizione entro 20 agosto 

Bobbio 

UFFICIO PELLEGRINAGGI 

 
 

 

ufficiopellegrinaggi@curia.pc.it 
aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

…perche’ la terra non 
ha dolori che il cielo 
non possa guarire… 


