
Promosso da:  
 

Organizzato da: Duomo Viaggi 

Viaggio a LOURDES  
 Nel 159° Anniversario della 1^Apparizione 
“Il Signore ha fatto grandi cose per me”. 

10/12 febbraio 2017 
(venerdì/domenica) 

 

1° giorno: venerdì 10 feb. - Malpensa T1/LOURDES          
Di buon mattino, ritrovo dei sigg. partecipanti in Largo Augusto e 
partenza con pullman riservato per l’Aeroporto di Milano 
Malpensa Terminal 1 – In Area Imbarchi, incontro con i nostri 
Assistenti, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con 
volo speciale per Lourdes. Trasferimento in pullman riservato 
all’hotel. Arrivo, sistemazione delle camere e primo saluto alla 
Grotta di Massabielle. Pranzo in albergo. Nel pomeriggio, visita ai luoghi di Santa Bernadette 
con il Museo, il Moulin de Boly, il Cachot. Ore 18.00, possibilità di assistere alla recita del 
Rosario alla Grotta in lingua italiana. Cena e pernottamento. Alle 21.00, inizio delle celebrazioni 
della Vigilia con il tradizionale Flambeuax - Fiaccolata. 

2° giorno: sabato 11 feb.  - LOURDES                                
Pensione completa. Al mattino - Basilica San Pio X – solenne celebrazione Eucaristica nella 
Festività della Prima Apparizione. Nel pomeriggio, proseguimento con la visita ai Santuari e alla 
Citè St Pierre (quest’ultima da verificarsi). Ore 18.00, preghiera del Rosario alla Grotta in lingua 
italiana. Alle 21.00 solenne fiaccolata nella giornata di festa della 1^ Apparizione. 
3° giorno: domenica 12 feb.  - LOURDES/Malpensa T1                                  
Piccola colazione. Grotta - Celebrazione Eucaristica festiva in lingua italiana. Tempo a 
disposizione per la preghiera e la visita ai Santuari. Pranzo in albergo. Nel pomeriggio partenza 
con pullman riservato dall’albergo per l’Aeroporto di Lourdes. Rientro in Italia con volo speciale. 
Pullman di rientro in Largo Augusto. 
 

Quota indicativa di partecipazione a persona euro 610,00 – supplemento singola Euro 90.00 
La quota comprende: passaggio aereo in cl. economica con voli noleggiati – tasse 
aeroportuali e costi carburante in vigore al 15/10/2016 – franchigia bagaglio 15 kg. – 
sistemazione presso l’hotel Paradis ****stelle in camere a due/tre letti con servizi privati – 
trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno – 
trasferimenti da e per l’aeroporto di Lourdes – accompagnatore Duomo Viaggi – abbonamento 
sanitario e annullamento viaggio – trasferimenti da Milano a Malpensa a/r con pullman 
riservato minimo 30 paganti.  
La quota non comprende: bevande, mance, ingressi, extra di carattere personale e tutto quanto 
non indicato nella voce “la quota comprende”.      

N.B.: il programma sopra riportato potrà subire delle variazioni in 
base agli operativi aerei. Gli Orari di partenza e arrivo, il 
programma religioso, gli incontri con le autorità e i Santuari, le 
informazioni tecniche, saranno comunicate con la circolare 
informativa che verrà consegnata prima della partenza. Valgono le 
norme e condizioni dell’Operatore consultabili sul sito: 

www.duomoviaggi.it Per partecipare al viaggio è 

indispensabile un documento di Identità valido per l’espatrio. Non 
sono valide le carte di identità con timbro di proroga manuale. 
All’iscrizione consegnare la fotocopia della carta di identità. 
 

Agenzia Viaggi: DUOMO VIAGGI E TURISMO SRL 
Segreteria Organizzativa – informazioni e prenotazioni: rosanna.favulli@hotmali.com 

http://www.duomoviaggi.it/
mailto:rosanna.favulli@hotmali.com

