
 N° 080 del 14/08/2016 
 

Pellegrinaggio dal 2 al 6 settembre 2016 

 
Ven. 2  Ore 11,30 raduno presso l’aeroporto Falcone Borsellino e partenza alle ore 13,30 per Bordeaux. Arrivo 

alle ore 15,30. Trasferimento in pullman G.T. e visita guidata del centro storico. Bordeaux è una 

bellissima città, divenuta nel 2007 patrimonio dell’Unesco. Il suo splendore è arricchito dall’Esplanade de 

Quinconces, dal Grand Theatre e dalla Place du Bouse. Tra le cose da vedere: il quartiere Saint Pierre, 

centro storico della città, ricco di belle stradine; dominano la Piazza del Parlamento e la Chiesa di Saint 

Pierre; il quartiere Chartrons, molto attraente conosciuto come il quartiere degli antiquari; la Cattedrale 

di St. Andrè e ancora il quartiere si Saint Eloi, dominata dalla “Grosse Gloche”, torre campanaria del XV 

sec. dell’ex Municipio Medievale. La città è molto elegante ricca di bellissimi palazzi rinascimentali, 

giardini e splendide fontane. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

Sab. 3  Dopo la 1^ colazione partenza in pullman per Lourdes. Arrivo in hotel, sistemazione nella camere e visita 

alla Grotta per un saluto alla Madonna. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partecipazione alla Santa Messa di 

apertura del pellegrinaggio. Alle ore 18,00 recita del S. Rosario alla Grotta. Cena in hotel e alle ore 21,00 

partecipazione alla fiaccolata. Pernottamento.  

Dom. 4  Dopo la 1^ colazione partecipazione alla S. Messa Internazionale. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio 

partecipazione alla via Crucis. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Lun. 5  Dopo la 1^ colazione partecipazione alla S. Messa alla Grotta delle Apparizioni. Visita guidata dei luoghi di 

Santa Bernardette. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partecipazione alla processione Eucaristica. Rientro 

in hotel, cena e pernottamento.  

Mar. 6 Dopo la 1^ colazione partecipazione alla S. Messa conclusiva. In tarda mattinata sistemazione in pullman e 

trasferimento per l’aeroporto di Tolosa, partenza alle ore 15,35 per Palermo. Arrivo alle ore 17,35.   
 

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. 

 Possibilità di effettuare il bagno nelle piscine dalle ore 09,00 alle ore 11,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00. 
 

Quota di partecipazione adulti in camera doppia p.p. ………………………………… € 664,00 
3°/4° letto 0/2 anni € 100,00 – 3°/4° letto 3/10 anni € 465,00 - Assicur. € 20,00 – Suppl. camera sing. € 120,00 

 

La quota comprende: Volo speciale diretto da Palermo per Bordeaux e da Tolosa per Palermo; tasse aeroportuali; 

trasferimenti con pullman G.T.; sistemazione in hotel 3* a Bordeaux e 4* a Lourdes con trattamento di pensione 

completa incluso acqua e vino ai pasti; visita guidata di Bordeaux e Lourdes; guida spirituale per tutta la durata del 

viaggio; accompagnatore da Palermo; tasse, Iva e percentuali di servizio.  
 
 

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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