
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pellegrinaggio Diocesano 
“TU FORTITUDO MEA” 

A Lourdes con l’Arcivescovo Delpini 

nel 100° della morte del Beato Andrea Carlo Ferrari 

21/24 SETTEMBRE 2021- (martedì/venerdì) 

 

BOZZA DI PROGRAMMA 
 
1° giorno 21 settembre - Milano / Lourdes 
Pasti inclusi: pranzo, cena 
In mattinata, ritrovo dei Sigg. partecipanti presso l’Aeroporto di 
Milano Malpensa Terminal 1 - Area Imbarchi. Incontro con i 
nostri Assistenti, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con 
volo speciale per Lourdes. All’arrivo, trasferimento in pullman 
riservato all’hotel Paradis or similare. Primo saluto alla Grotta di 
Massabielle.  Ore 17.00, Basilica Santa Bernadetta, 
Celebrazione Eucaristica di inizio pellegrinaggio. Pernottamento.  
 
 
2° giorno 22 settembre - Lourdes 
Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena 
Ore 09.30 - Basilica San Pio X – celebrazione Eucaristica Internazionale. Nel pomeriggio, ore 15.30, 
Basilica santa Bernadette, lato Grotta, conferenza e catechesi presieduta da Sua Ecc.za l’Arcivescovo 
con la presenza del rettore di Lourdes, di Padre Nicola Ventriglia e di P. Giuseppe Serighelli. Ore 
18.00 Rosario alla Grotta in lingua italiana. Ore 21.00 - Flambeaux 
 
 
3° giorno 23 settembre - Lourdes 
Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena 
Ore 09.45, Grotta – celebrazione Eucaristica in lingua italiana. Visita ai luoghi di Santa Bernadette. Nel 
pomeriggio proseguimento delle visite. Alle ore 17.00, Processione Eucaristica. 
 
4° giorno 24 settembre – Lourdes / Milano 
Pasti inclusi: colazione 
Ore 09.00, Basilica San Pio X, celebrazione Eucaristica a conclusione del nostro cammino. In tempo 
utile, trasferimento all’aeroporto di Lourdes con partenza dagli alberghi in pullman riservato per il rientro in 
Italia.  
 
 

N.B. Tutte le informazioni riguardanti il viaggio, gli operativi aerei, gli alberghi e il 

programma, saranno comunicati prima della partenza con il FOGLIO INFO definitivo. 
 
 
 
 
 
 



 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA: € 670,00  
€ 120 supplemento camera singola 

 
 
La quota comprende: Viaggio aereo Milano / Lourdes / Milano con volo speciale I.T.C. in classe economica 
– Tasse aeroportuali e adeguamento carburante, prezzo bloccato – Trasferimenti da/per l’aeroporto di 
Lourdes in hotel con pullman riservati - Sistemazione in hotel 4 stelle (Hotel Paradis or similare) in camere a 
due/tre letti con bagno o doccia – Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1°giorno alla colazione 
dell’ultimo giorno  – Accompagnatore dall’Italia – Tassa di soggiorno del comune di Lourdes -  Quota gestione 
pratica – Assicurazione AXA medico bagaglio, Cover Stay (Covid-19) e contro le penali di 
annullamento AXA 
 
La quota non comprende: Tassa di soggiorno del comune di Lourdes pari a ca euro 2.10 per persona 
a notte da pagarsi in loco - Bevande – Mance – Facchinaggi - Ingressi non indicati - extra personali – tutto 
quanto non riportato alla voce “la quota comprende”. 
 
Documenti: Carta d’identità (senza nessun timbro di convalida manuale) o passaporto, validi per l’espatrio 
 
 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 
 

Confermare iscrizione al numero 3356087802 oppure 0272599334 specificando la parrocchia 

 

 

Acconto-caparra confirmatoria di € 150 intestato a: DUOMO VIAGGI & TURISMO Via Sant’Antonio 5, 

20122 Milano 

 

IBAN: IT73 V030 6909 6061 0000 0017 126 
 

Causale: Lourdes Diocesano 21/24 settembre 2021 

Saldo: entro il 5 settembre utilizzando il medesimo conto corrente. 

 

NB: il pagamento può essere effettuato: 

- nei nostri uffici (assegno o carta di credito/bancomat, contanti) 

- oppure con bonifico bancario (unico per più persone, indicando i nomi di tutti i partecipanti) 

-oppure on-line (unica soluzione, con carta di credito) 

 

Valgono le norme e condizioni pubblicate sul sito www.duomoviaggi.it 

 

 

La nostra assicurazione copre i viaggiatori, nei casi in cui sia disposto il fermo sanitario da parte 
delle Autorità locali nella destinazione prescelta, garantendo il rimborso dei costi sostenuti durante 

il soggiorno forzato e per il viaggio di ritorno (con un massimo di spesa). 
Inoltre prevede anche come possibile causa di annullamento, il ritiro causato da patologie legate a 

pandemie e quarantene (per l’assicurato/un familiare/il compagno di viaggio. 

 

 

 

http://www.duomoviaggi.it/

