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LOURDES: 30 giugno/3 luglio 2014 
 

30 giugno Raduno dei partecipanti all’aeroporto Falcone e Borsellino due ore prima della partenza. 
Arrivo a Tarbes-Lourdes, sistemazione in pullman G.T. e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate e cena in hotel. Alle ore 21,00 possibilità di 
partecipare alla fiaccolata. Rientro in hotel e pernottamento. 

1 luglio Dopo la 1^ colazione partecipazione alla Santa Messa e a seguire la via Crucis. Pranzo in 
hotel. Nel pomeriggio partecipazione alla Processione Eucaristica con gli ammalati. 
Tempo libero a disposizione. In mattinata o nel primissimo pomeriggio possibilità di 
effettuare il bagno nelle piscine. Cena in hotel. Ore 23,00 possibilità di partecipare alla 
Santa Messa alla Grotta delle Apparizioni con adorazione del SS. Sacramento. Rientro 
in hotel e pernottamento. 

2 luglio Dopo la 1^ colazione partecipazione alla Santa Messa Internazionale presso la Basilica 
di San Pio IX. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio si effettuerà la visita guidata della 
cittadina di Lourdes ed in particolare dei luoghi dove visse Santa Bernadette. Rientro 
in hotel, cena. Dopo cena partecipazione facoltativa alla fiaccolata. Pernottamento. 

3 luglio Dopo la 1^ colazione partenza in pullman e trasferimento all’aeroporto di Tarbes-
Lourdes. Partenza con volo diretto per Palermo. 

 

Quota di partecipazione adulti in doppia € 635,00 
ò Assicurazione € 20,00 ò Supplemento camera singola € 120,00 

 

La quota comprende: volo diretto Palermo/Tarbes-Lourdes e vv. comprese tasse 
aeroportuali; trasferimento con pullman GT da e per l’aeroporto di Tarbes-Lourdes 
all’hotel; sistemazione c/o l’hotel Eliseo**** con trattamento di pensione completa bibite 
incluse; assistenza tecnico-religiosa; libretto per le funzioni; nostro accompagnatore da 
Palermo per tutto il viaggio. 
La quota non comprende: mance e tutto quanto non indicato in “la quota comprende”. 

 

Gli orari di partenza saranno forniti ai diretti interessati un mese prima della partenza. 
I programmi delle visite potranno essere invertiti in relazione alle funzioni religiose. 

La prenotazione sarà valida contestualmente al versamento dell’acconto di € 100,00 p.p. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni entro il 28 febbraio e/o fino esaurimento posti, rivolgersi 
al presidente Franco Dragotto È 3394128975; al Segretario Armando Raffone È 3491070425     

o c/o la sede di via Orazio Antinori, 2/C ( 0915089688 (ore 16,00/19,00 lun./gio.). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                      F.to Il Presidente 
                                                                                                 (Franco Dragotto) 
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