PARROCCHIA SAN GIULIO

Pellegrinaggio a Lourdes dal 17 al 20 settembre 2018
17 settembre
ROMA – LOURDES
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e partenza con volo di linea Albastar delle ore 14,00 per
Lourdes. Arrivo alle ore 16,00 e trasferimento in pullman presso l’hotel Paradis. Conferenza
introduttiva al pellegrinaggio e presentazione del tema pastorale dell’anno e del messaggio della
Vergine Maria. Saluto alla Madonna presso la Grotta delle Apparizioni, Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
18/19 settembre
LOURDES
Pensione completa. Durante il soggiorno si vivranno momenti intensi di preghiera attraverso le
celebrazioni del Santuario. Messa internazionale, processione eucaristica e fiaccolata. Altri
momenti molto forti di preghiera e meditazione accompagneranno le giornate: Via Crucis, visita ai
luoghi dei “ricordi” di Santa Bernadette ed al Santuario. Non mancheranno momenti dedicati alla
preghiera personale ed alla riconciliazione.
20 settembre
LOURDES - ROMA
Prima colazione in hotel. Celebrazione della S. Messa e saluto alla Vergine. Trasferimento in tempo
utile in aeroporto ed alle ore 11,00 partenza con volo di linea Albastar per Roma. Arrivo previsto
alle ore 13.00.
QUOTA NETTA COMPLESSIVA
Supplemento camera singola

€ 580,00
€ 120,00

ACCONTO alla prenotazione € 200,00
La quota complessiva comprende: quota di iscrizione; viaggio aereo Roma/Lourdes/Roma; tasse
carburante ed aeroportuali; trasporti in pullman; visite come da programma; sistemazione presso
l’hotel Paradis; trattamento di pensione completa in base agli operativi volo (bevande escluse);
mance; portadocumenti; animatore pastorale/assistente spirituale, assicurazione medico bagaglio
ed annullamento. La quota non comprende: bevande, tassa di soggiorno obbligatoria da versare in
loco.
Documenti di espatrio: carta d’identità valida per l’espatrio non prorogata oppure passaporto:
COME PRENOTARE: LASCIARE COGNOME, NOME E RECAPITO TELEFONICO SUL MODULO
DISPONIBILE PRESSO L’ UFFICIO PARROCCHIALE. NON APPENA IL GRUPPO SARA’ COMPLETO
SARETE RICONTATTATI PER VERSARE L’ ACCONTO (ENTRO IL 31 MAGGIO)
IL SALDO DOVRA’ AVVENIRE ENTRO E NON OLTRE IL 30 LUGLIO

