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Lourdes in aereo
9-12 settembre
12-16 settembre
16-19 settembre

sabato/martedì (3 notti)
martedì/sabato (4 notti)
sabato/martedì (3 notti)

Riduzioni:
• del 90% sulla quota di partecipazione
per bambini fino a 2 anni non compiuti
• del 30% sulla quota di partecipazione
per bambini da 2 a 12 anni non compiuti

hotel 4 stelle

(Astrid o simile)

Quota € 595
+ quota individuale
gestione pratica € 35

Quota € 655
+ quota individuale
gestione pratica € 35

Acconto € 150
camera singola:
€ 30 per notte

Acconto € 150
camera singola:
€ 40 per notte

Itinerario con 4 pernottamenti alla stessa quota
degli itinerari con 3 pernottamenti

Programma indicativo

tassa Santuari - libretto di preghiere e foulard assicurazione medico/bagaglio AXA Assistance.

Primo giorno - Torino/Lourdes
Ritrovo nel tardo pomeriggio all’aeroporto di Torino/Caselle e partenza con volo speciale per
Lourdes/Ossun. Trasferimento in hotel con pullman privato. Sistemazione nelle camere riservate
e pernottamento.

La quota non comprende: assicurazione contro
le penali da annullamento viaggio - mance - bevande - tasse di soggiorno (da pagare in hotel) ingressi, visite ed escursioni non in programma eventuale trasferimento aeroporto/hotel e viceversa con mezzo speciale privato - tutto quanto
non indicato alla voce ‘la quota comprende’.

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
Completamento delle visite e funzioni. Tempo libero a disposizione. Dopo la cena in hotel trasferimento all’aeroporto di Lourdes/Ossun e partenza
con volo speciale per Torino/Caselle.
La quota comprende: passaggi aerei su voli speciali Torino/Lourdes/Torino - tasse aeroportuali trasferimenti in pullman dall’aeroporto di Lourdes
agli hotel e viceversa - sistemazione nell’hotel
della categoria richiesta - trattamento di pensione
completa dal pernottamento del primo giorno alla
cena dell’ultimo - assistenza tecnico/religiosa -

Itinerari di 4 giorni
da Bergamo voli Ryanair
in collaborazione con Rusconi Viaggi

venerdì/lunedì

5-8 maggio
9-12 giugno
14-17 luglio
28-31 luglio

2

hotel 3 stelle

(Albion, America
o simile)

4-7 agosto
25-28 agosto
1-4 settembre
22-25 settembre
13-16 ottobre

1° giorno, venerdì - Bergamo Orio al Serio/Lourdes
Due ore prima della partenza ritrovo dei partecipanti in aeroporto e operazioni d'imbarco. Partenza per Lourdes con volo Ryanair. Dopo 1 ora e
30 minuti di volo, arrivo e trasferimento in pullman
a Lourdes: sistemazione in albergo. Apertura pellegrinaggio con il saluto alla Grotta. Cena in al-

Per i pellegrini disabili (previa segnalazione all’iscrizione) è prevista la possibilità di:
• avvalersi di assistenza in aeroporto all’imbarco
e allo sbarco
• richiedere il servizio di trasporto speciale privato, con supplemento, per il trasferimento aeroporto/hotel e viceversa in caso di impossibilità
a utilizzare il pullman (richiedere preventivo)
• usufruire di camere attrezzate in hotel. Al momento dell'iscrizione devono essere segnalate
eventuali intolleranze alimentari da comunicare
agli hotel.
Documenti: carta d’identità valida per l’espatrio
o passaporto individuale (vedi pag. 49).

Parcheggio in aeroporto

Tariffa speciale riservata ai pellegrini dell'ODP
in partenza per Lourdes presso il parcheggio
multipiano dell'aeroporto di Torino/Caselle.
Informazioni presso l’ufficio prenotazioni.

bergo. Partecipazione alla processione con fiaccole (flambeaux). Pernottamento.
2° giorno, sabato - Lourdes
Pensione completa in albergo. Giornata dedicata
alle attività religiose: introduzione al Messaggio di
Lourdes, partecipazione alla S. Messa, visita ai
luoghi di S. Bernadette, Via Crucis e tempo a disposizione per Confessioni. In serata processione
con flambeaux.
3° giorno, domenica - Lourdes
Pensione completa in albergo. In mattinata partecipazione alla S. Messa internazionale. Nel pomeriggio Processione Eucaristica. Tempo libero per
accedere alle piscine e per devozioni personali. In
serata processione con flambeaux.
4° giorno, lunedì - Lourdes/Bergamo Orio al Serio
Prima colazione e pranzo in albergo. Partecipa-

zione alla S. Messa. Tempo libero per attività e devozioni personali. In mattinata visita facoltativa in
pullman al Santuario di Nostra Signora di Betharram e a Bartres (con minimo 20 partecipanti). Nel
pomeriggio partenza dall’albergo e trasferimento
in pullman all'aeroporto. Operazioni d' imbarco e
partenza con volo di linea Ryanair, con arrivo ad
Orio al Serio in serata.
Quote di partecipazione € 490
Quota iscrizione: € 35 - Acconto € 120
Le quote comprendono: Viaggio aereo in classe
unica con voli Ryanair - Tasse aeroportuali e di sicurezza - Trasporto bagaglio: 10 Kg in cabina (trolley) - Trasferimenti in autopullman dall'aeroporto
all'hotel e viceversa - Soggiorno a Lourdes in albergo cat. 3 stelle sup. (Hotel Stella o similare) con
sistemazione in camere a 2 o 3 letti con servizi
(incluse tasse locali) - Trattamento di pensione
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aeroporto

24 maggio
12 luglio
18 ottobre

mercoledì
mercoledì
mercoledì

Cuneo/Levaldigi
Torino/Caselle
Torino/Caselle

Ritrovo all’aeroporto di Torino/Caselle (o
Cuneo/Levaldigi nella data del 24 maggio) e partenza con volo speciale per Lourdes/Ossun. All’arrivo, trasferimento in pullman al Santuario nei
pressi dell’Esplanade. Tempo a disposizione per
la preghiera individuale 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 partenza
con volo speciale per Torino/Caselle (o Cuneo/Levaldigi nella data del 24 maggio).
Quota € 380
acconto € 100
supplemento per il pranzo in ristorante: € 20
(da prenotare al momento dell’iscrizione)
Riduzioni:
• del 90% sulla quota di partecipazione per bambini fino a 2 anni non compiuti Le altre riduzioni
per minori non sono applicabili su questo itinerario.
La quota comprende: passaggi aerei su voli speciali Torino/Lourdes/Torino (nella data del 24 maggio: Cuneo/Lourdes/Cuneo) - tasse aeroportuali trasferimenti in pullman dall’aeroporto di Lourdes
al Santuario e viceversa - tassa Santuari - assistenza tecnico/religiosa - foulard - assicurazione
medico/bagaglio AXA Assistance.

completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo - Assistenza spirituale e tecnica generalmente da parte dei Consacrati della Casa di Maria
- Assicurazione medico, bagaglio e annullamento
viaggio. - Materiale a supporto viaggio - Contributo per il Santuario.
Le quote non comprendono: la quota di iscrizione - le bevande - le mance - le escursioni facoltative - bagaglio in stiva - gli extra di carattere
personale e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce "Le quote comprendono."
Supplementi:
• soggiorno in hotel 4 stelle
(La Solitude o similare) € 15 a notte
• camera singola in hotel 3 stelle € 40 a notte
• camera singola in hotel 4 stelle € 45 a notte
• bagaglio Kg 15 in stiva aereo (su richiesta)
• assegnazione posto a bordo aereo (su richiesta)

Riduzioni:
• bambini 2-12 anni non compiuti in camera
con 2 adulti: 20%
• camera tripla: € 5 a notte per persona
Riduzioni applicabili solo alla quota base in
hotel 3 stelle sup.
• Piano famiglia (2 adulti + 2 ragazzi fino a
18 anni non compiuti in camera quadrupla):
pagano 3 quote base + 4 quote d’iscrizione
• Sacerdoti, religiosi e religiose: 10%
• Viaggi di nozze, 25° e 50° Anniversario di
nozze: 10%
• Partecipanti che festeggiano il compleanno
durante il viaggio: 10%
Documento richiesto: carta di identità o passaporto validi.

La quota non comprende: assicurazione contro
le penali da annullamento viaggio - pranzo in ristorante - mance - ingressi - eventuale trasferimento aeroporto/Santuario 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 (vedi pag. 49).
Per i pellegrini disabili (previa segnalazione all’iscrizione) è prevista la possibilità di:
• avvalersi di assistenza in aeroporto all’imbarco
e allo sbarco
• richiedere il servizio di trasporto speciale privato, con supplemento, per il trasferimento aeroporto/Santuario e viceversa in caso di
impossibilità a utilizzare il pullman (richiedere
preventivo).
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