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PELLEGRINAGGIO: 31 MAGGIO/3 GIUGNO 2016 
 

31 maggio Raduno dei partecipanti all’aeroporto Falcone e Borsellino e partenza alle ore 10,05 per 

Bordeaux. Arrivo alle ore 12,30. Trasferimento in pullman in città e pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio visita guidata del centro storico. Bordeaux è una bellissima 

città divenuta nel 2007 patrimonio dell’Unesco. Partenza quindi in pullman G.T. per 

Lourdes. Arrivo e sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel. Alle ore 21,00 

possibilità di partecipare alla fiaccolata. Rientro in hotel e pernottamento. 

1 giugno Dopo la 1^ colazione partecipazione alla Santa Messa Internazionale. Pranzo in hotel. 

Nel pomeriggio partecipazione alla via Crucis. Alle ore 18,00 recita del S. Rosario alla 

Grotta delle Apparizioni. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

2 giugno Dopo la 1^ colazione partecipazione alla Santa Messa alla Grotta delle Apparizioni. A 

seguire visita guidata della cittadina di Lourdes ed in particolare dei luoghi dove visse 

Santa Bernadette. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partecipazione alla processione 

Eucaristica. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3 giugno Dopo la 1^ colazione partecipazione alla S. Messa conclusiva. Tempo libero a 

disposizione per momenti di preghiera o per fare il bagno nelle piscine. Ore 12,00 

pranzo in hotel. Nel pomeriggio trasferimento in pullman G.T. per l’aeroporto di Tolosa 

e partenza alle ore 19,25 per Palermo con arrivo alle ore 21,30. 
 

Quota di partecipazione p.p.………………………€ 625,00 
 Assicurazione € 20,00  Supplemento camera singola € 120,00 

 Bambini 0/3 anni € 100,00  Bambini 3/10 anni € 438,00 
 

La quota comprende: volo diretto speciale Palermo/Bordeaux e Tolosa/Palermo comprese 

tasse aeroportuali; trasferimenti in pullman GT da e per gli aeroporti all’hotel; 

sistemazione in hotel**** a Lourdes con trattamento di pensione completa bibite incluse; 

visite guidate  di Bordeaux e Lourdes; assistenza tecnico-religiosa; libretto per le funzioni; 

accompagnatore da Palermo per tutto il viaggio; spese di servizio. 

La quota non comprende: tassa di soggiorno, mance e tutto quanto non indicato in “la 

quota comprende”. 
 

P.S.: I programmi delle Liturgie possono essere soggetti a modifica ed essere invertiti. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni fino esaurimento posti, rivolgersi al presidente  

Franco Dragotto  339.4128975; al Segretario Armando Raffone  349.1070425      

o c/o la sede di via Orazio Antinori, 2/C  091.5089688 (ore 16,00/19,00 lun./gio.). 
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