
 

    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 
1-4 ottobre                                                          

In aereo 

Venerdì 1 Ottobre Piacenza Italia - Lourdes  BGYLDE 15.25/17.00 
Ritrovo al Cheope con pullman GT per l’aeroporto. 
Disbrigo delle formalità doganali e partenza per Lourdes. All'arrivo trasferimento 
nella cittadina mariana, sistemazione in albergo. Apertura del pellegrinaggio, 
saluto alla Grotta. partecipazione alle celebrazioni religiose,  al termine rientro in 
albergo cena e pernottamento. Dopo cena partecipazione libera alla processione 
Mariana. 
 
Sabato 2 -Domenica 3 ottobre - Lourdes.  
Pensione completa. Nelle giornate sono dedicate a tutte le attivita’ religiose 
previste dal Santuario, Santa Messa alla Grotta delle Apparizioni, visita ai luoghi 
di Bernadette,  visite del Santuario e partecipazione alla processione Eucaristica. 
Dopo cena partecipazione alla processione Mariana. 
 
Lunedì 4 Ottobre - Lourdes – Italia Piacenza      LDEBGY 22.05/23.40 
 Colazione. Proseguimento con le attività religiose previste dal sanutario. Pranzo.  
Nel tardo pomeriggio. Trasferimento all’aeroporto di Lourdes e partenza per il 
rientro in Italia. Rientro a Piacenza con pullman GT   
 
 

QUOTA INDIVIDUALE  527 € (min 25 partecipanti). Suppl.singola: 45 € a notte  
 

La quota comprende 

 il volo low cost a/r incluse tasse aeroportuali; la sistemazione in hotels 3 stelle in camere doppie con servizi; il trattamento di pensione 
completa dalla cena del 1° giorno e termineranno con il pranzo del 4° giorno; Accompagnatore ; assistenza sanitaria, assicurazione 
bagaglio e annullamento viaggio  Europe Assistance. 
La quota non comprende 

Il transfer da e per l’aeroporto di partenza (30€), mance, gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende”. 

N.B. Per motivi organizzativi ed in base alla conferma degli operativi volo, il programma potra’ 
subire variazioni 
 

Caparra di 150€ all’atto dell’iscrizione –c/o Ufficio Pellegrinaggi Diocesano 
 (fino ad esaurimento posti) 


