
 N° 025 del 23/02/2019 
 

PELLEGRINAGGIO DAL 6 AL 10 MAGGIO 2019 

 
 

 

Lun. 6 In mattinata raduno dei partecipanti presso l’aeroporto Falcone e Borsellino e partenza con 

volo di linea diretto per Tolosa. Trasferimento in pullman G.T. per Lourdes. Sistemazione in 

hotel nelle camere riservate. Nel pomeriggio visita alla Grotta per un saluto alla Madonna. Cena 

in hotel. Ore 21,00 partecipazione alla Fiaccolata. Pernottamento.  

Mar. 7 Dopo la 1^ colazione partecipazione alla Santa Messa di apertura e a seguire alla Via Crucis. 

Pranzo in hotel. Nel pomeriggio possibilità di partecipare alla Processione Eucaristica. Cena in 

hotel, pernottamento. 

Mer. 8 Dopo la 1^ colazione partecipazione alla Santa Messa Internazionale c/o la Basilica San Pietro. 

Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita guidata dei luoghi di Santa Bernadette. Alle ore 18,00 

Santo Rosario alla Grotta delle apparizioni. Cena in hotel, pernottamento. 

Gio. 9 Dopo la 1^ colazione partecipazione alla Santa Messa c/o la Grotta delle Apparizioni. Tempo a 

disposizione per momenti di preghiera e per i bagni nelle piscine. Pranzo in hotel. Nel 

pomeriggio escursione facoltativa alle Grotte di Betharram. Cena in hotel, pernottamento. 

Ven. 10 Dopo la 1^ colazione partecipazione alla Santa Messa conclusiva del Pellegrinaggio. Pranzo in 

hotel. A seguire sistemazione in pullman G.T e trasferimento per l’aeroporto di Tolosa e 

partenza per Palermo. Arrivo a Palermo e fine dei servizi. 
 

N.B.: Il programma delle Liturgie e delle visite a Lourdes possono essere soggetti a modifica ed 
essere invertiti in base alle disponibilità fornite dall’ufficio accoglienza del Santuario. 

Orario piscine giorni feriali: ore 09,00/11,00 e ore 14,00/16,00 

Quota di partecipazione adulti in camera doppia p.p. ……………………………………€ 569,00 
Tasse aeroportuali € 61,00 - Assicurazione m/b € 25,00 

3° letto 2/11 anni € 469,00 – Suppl. camera singola € 120,00 – Assicurazione facoltativa annullamento € 59,00 
 

La quota comprende: Volo diretto da Palermo per Tolosa a/r (1 bagaglio a mano da 10 Kg. + 1 borsa piccola);  

trasferimenti in pullman G.T. dall’aeroporto di Tolosa a Lourdes e vv.; sistemazione c/o hotel**** a Lourdes con 

trattamento di pensione completa incluso acqua e vino ai pasti come da programma; visita guidata di Lourdes; 

assistenza tecnico religiosa; Ns. accompagnatore da Palermo; tasse, Iva e percentuali di servizio.  
 
 

La quota non comprende: Offerta per il Santuario; tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”. 
 

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

Franco Dragotto  339.4128975 o al Segretario Armando Raffone  349.1070425  
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