
Pellegrinaggi
di 4 giorni
9-12 febbraio (161° anniv. prima apparizione)
19-22 aprile (Pasqua)
24-27 maggio
21-24 giugno
19-22 luglio
14-17 agosto
1-5 settembre (Pellegrinaggio Diocesano)
5 gg. Partenza nel pomeriggio: viaggio di andata notturno

27-30 settembre
18-21 ottobre
6-9 dicembre

Primo giorno - Torino/Lourdes
Ore 6 partenza in pullman da Torino per Lourdes. 
Pranzo libero durante il viaggio. Arrivo in serata. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Durante la permanenza a Lourdes
Visite alle Basiliche e ai ricordi di Santa Bernadette. 
Partecipazione alle funzioni del Santuario e a 
quelle proprie del pellegrinaggio: Messa interna-
zionale, Via Crucis, Processione e Adorazione Eu-
caristica, recita del Rosario alla Grotta, Fiaccolata 
serale. Trattamento di pensione completa in hotel.

Ultimo giorno - Lourdes/Torino
Dopo la prima colazione partenza per il rientro in 
Italia. Pranzo libero durante il viaggio. Arrivo a To-
rino in serata.

Quota € 295 + quota gestione pratica € 35
(per la data del 9-12 febbraio e 1-5 settembre:
quota € 335 + quota gestione pratica € 35)
acconto € 70 (minimo 30 partecipanti)
suppl. camera singola € 105 (a febbraio: € 120)

La quota comprende: viaggio in pullman Gran Tu-
rismo - sistemazione in hotel cat. 3 stelle - tratta-
mento di pensione completa (bevande incluse: ½ 
litro di minerale e ¼ di vino) dalla cena del primo 
giorno alla prima colazione dell'ultimo (nella data 
1-5 sett. dalla prima colaz. del 2° giorno alla prima 
colaz. dell'ultimo) - visite come da programma 
- tassa Santuari - assistenza tecnico/religiosa - li-
bretto di preghiere - assicurazione medico/baga-
glio e annullamento viaggio AXA Assistance.

La quota non comprende: pranzi del primo e ul-
timo giorno - mance (raccolte in loco) - tasse di sog-
giorno (da pagare in hotel) - ingressi - tutto quanto 
non indicato alla voce 'la quota comprende'.
Documenti: carta d'identità valida per l'espatrio o 
passaporto individuale.

Lourdes in pullman

9-12 febbraio 2019 
Pellegrinaggio speciale

in pullman per il 
161° anniversario della

prima apparizione

(11 febbraio 1858)

PELLEGRINAGGIO
DIOCESANO
A LOURDES

presieduto da 
S.E. Mons. Cesare Nosiglia

Arcivescovo di Torino

1-5 settembre 
itinerario in pullman

Pellegrinaggi del fine 
settimana
(venerdì/domenica)
con viaggio di andata notturno

10-12 maggio
7-9 giugno
5-7 luglio
13-15 settembre
11-13 ottobre

1° giorno, venerdì - Torino/Lourdes
Ore 17 partenza in pullman da Torino per Lour-
des. Sosta in serata per la cena libera. Pernotta-
mento in viaggio.

2° giorno, sabato - Lourdes
Arrivo a Lourdes al mattino. Sistemazione in hotel e 
prima colazione. Inizio delle visite ai ricordi di Santa 
Bernadette. Pranzo. Partecipazione alle funzioni del 
Santuario e a quelle proprie del pellegrinaggio: Via 
Crucis, Processione e Adorazione Eucaristica, recita 
del Rosario alla Grotta, Fiaccolata serale. Cena e per-
nottamento in hotel.

3° giorno, domenica - Lourdes/Torino
Dopo la prima colazione in hotel partecipazione 
alla Messa internazionale nella Basilica San Pio X. Al 
termine partenza per il rientro in Italia. Sosta per il 
pranzo libero durante il viaggio. Arrivo a Torino pre-
visto in tarda serata.

Quota € 205 + quota gestione pratica € 35
acconto € 50 (minimo 30 partecipanti)
supplemento camera singola € 35

La quota comprende: viaggio in pullman Gran 
Turismo - sistemazione in hotel cat. 3 stelle - trat-
tamento di pensione completa (bevande incluse: 
½ litro di minerale e ¼ di vino) dalla prima cola-
zione del sabato alla prima colazione della dome-
nica - visite come da programma - tassa Santuari - 
assistenza tecnico/religiosa - libretto di preghiere 
- assicurazione medico/bagaglio e annullamento 
viaggio AXA Assistance.

La quota non comprende: pasti durante il viaggio 
- mance (raccolte in loco) - tasse di soggiorno (da 
pagare in hotel) - ingressi - tutto quanto non indi-
cato alla voce 'la quota comprende'.

Documenti: carta d'identità valida per l'espatrio o 
passaporto individuale.
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2-5 settembre lunedì/giovedì
(Pellegrinaggio Diocesano)

5-8 settembre giovedì/domenica
8-11 settembre domenica/mercoledì

programma indicativo
Primo giorno - Torino/Lourdes

Ritrovo all'aeroporto di Torino/Caselle e par-
tenza con volo speciale per Lourdes/Ossun. 
Trasferimento in hotel con pullman privato. 
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento.

Lourdes in aereo

Durante la permanenza a Lourdes
Visite alle Basiliche e ai ricordi di Santa Bernadette. 
Partecipazione alle funzioni del Santuario e a quelle 
proprie del pellegrinaggio: Messa internazionale 
(per i gruppi presenti a Lourdes la mattina della 
domenica o del mercoledì), Via Crucis, Processione 
e Adorazione Eucaristica, recita del Rosario alla 
Grotta, Fiaccolata serale. Trattamento di pensione 
completa.

Ultimo giorno - Lourdes/Torino
Prima colazione in hotel. Saluto alla Grotta e trasfe-
rimento all'aeroporto di Lourdes/Ossun. Partenza 
con volo speciale per Torino/Caselle.

Mercoledì 29 maggio (da Cuneo/Levaldigi)
Mercoledì 9 ottobre (da Torino/Caselle)

Ritrovo al mattino in aeroporto (Cuneo/Levaldigi a 
maggio, Torino/Caselle a ottobre) e partenza con 
volo speciale per Lourdes/Ossun. All'arrivo, trasferi-
mento in pullman al Santuario nei pressi dell'Espla-
nade. Tempo a disposizione per la preghiera indivi-
duale o partecipazione alle funzioni del Santuario 
e a quelle proprie del pellegrinaggio. Pranzo libero. 
In serata trasferimento in pullman all'aeroporto di 
Lourdes/Ossun e rientro in Italia con volo speciale 
(per Cuneo a maggio, Torino a ottobre).

Quota € 390 (acconto € 100)
supplemento per il pranzo in ristorante (da preno-
tare al momento dell’iscrizione): € 20
Riduzioni:
• del 90% sulla quota di partecipazione per bambini 
fino a 2 anni non compiuti. Le altre riduzioni per mi-
nori non sono applicabili su questo itinerario.
La quota comprende: passaggi aerei su voli spe-
ciali Cuneo/Lourdes/Cuneo (maggio) o Torino/
Lourdes/Torino (ottobre) - tasse aeroportuali - tra-
sferimenti in pullman dall’aeroporto di Lourdes al 
Santuario e viceversa - tassa Santuari - assistenza 
tecnico/religiosa - assicurazione medico/bagaglio e 
annullamento viaggio AXA Assistance.
La quota non comprende: pranzo in ristorante - in-
gressi - eventuale trasferimento aeroporto/Santua-
rio e viceversa con mezzo speciale privato - tutto 
quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’.

Documenti: carta d’identità valida per l’espatrio o 
passaporto individuale.

Pellegrinaggi di 1 giorno
in aereo 

PELLEGRINAGGIO
DIOCESANO
A LOURDES

presieduto da 
S.E. Mons. Cesare Nosiglia

Arcivescovo di Torino

2-5 settembre 
itinerario in aereo

Pellegrinaggi da Torino/Caselle con 3 pernottamenti
Le quote e i programmi saranno disponibili in primavera e pubblicate sul sito www.odpt.it
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