
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

1° giorno – venerdì 8 settembre - Bergamo / Lourdes    Bozza di Programma 

Pasti inclusi: pranzo, cena 
In mattinata, ritrovo dei Sigg. partecipanti presso l’Aeroporto 
di Bergamo / Orio al Serio - Area Imbarchi della compagnia 
aerea . Incontro con i nostri Assistenti, disbrigo delle formalità 
di imbarco, partenza con volo speciale per Lourdes. 
Trasferimento con pullman riservato all’hotel. Nel pomeriggio 
preghiera silenziosa alla Grotta, celebrazione Eucaristica di 
inizio Pellegrinaggio. Ore 18.00, preghiera del Rosario alla 
Grotta in lingua italiana. Ore 21.00 – Fiaccolata. 
 
2° giorno – sabato 09 settembre- Lourdes 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Mattino: celebrazione eucaristica e Via crucis.  Nel 
pomeriggio   visita ai luoghi di S. Bernadette – Ore 18.00, 
preghiera del Rosario alla Grotta in lingua italiana. Ore 21.00 – Fiaccolata. 
 
3° giorno – domenica 10 settembre- Lourdes  
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Ore 09.30 celebrazione Internazionale – ore 09.30 - Basilica S. Pio X. Nel pomeriggio processione 
Eucaristica Ore 18.00 - Grotta, Santo Rosario. Ore 21.00 Fiaccolata. 
 
4° giorno – lunedì 11 settembre – Lourdes/Bergamo 
Pasti inclusi: colazione e pranzo 
Mattino celebrazione eucaristica. In tempo utile trasferimento all’aeroporto di Lourdes per il rientro in Italia 
con volo ITC. Arrivo nel tardo pomeriggio a Bergamo. Fine dei servizi. 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA-  

Hotel Solitude Euro 690,00 – Hotel Paradis Euro 660,00 

Supplemento camera singola Euro 130,00 

 

 

La quota comprende: Viaggio aereo Bergamo/Lourdes/Bergamo con volo speciale I.T.C. – Tasse 
aeroportuali e adeguamento carburante – Trasferimenti da/per l’aeroporto di Lourdes all’hotel in pullman 
riservato - Sistemazione presso l’hotel Paradis o Solitude **** stelle  in camere a due/tre letti con servizi – 
Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo  dell’ultimo giorno – 
Accompagnatore – Quota gestione pratica – Assicurazione sanitaria, contro le penali di annullamento viaggio 
e Cover-stay   Axa – Tassa di soggiorno – offerta ai Santuari - sussidio.   

La quota non comprende: bevande – mance – facchinaggi e tutto quanto non riportato alla voce 
“La quota comprende 

 

* Nella quota di partecipazione è inclusa l’assicurazione che 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.  Per tutte le info consultare il sito: www.duomoviaggi.it . 

 

 

Pellegrinaggio a LOURDES 

8/11 settembre 2023 (venerdì/lunedì) 

““Andate a dire ai sacerdoti che si costruisca qui una cappella e 

che ci si venga in processione.” 

 

http://www.duomoviaggi.it/


 
 
 
MODALITA' DI ISCRIZIONE SINO ESAURIMENTO POSTI: 

Renderci al più presto, compilata e firmata la scheda di iscrizione/contratto viaggio con copia documento 

valido per l’espatrio e effettuare con sollecitudine il versamento dell’acconto-caparra confirmatoria pari 

ad € 220,00 a persona  con Bonifico Bancario intestato a: DUOMO VIAGGI & TURISMO. 

 

IBAN: IT 73 V 030 6909 6061 0000 0017 126 

 

Causale: caparra confirmatoria - Lourdes 8-11 settembre 

Saldo: un mese prima della partenza utilizzando il medesimo Iban. 

 

NB: il pagamento può essere effettuato: 

-      nei nostri Uffici di Via S. Antonio, 5 Milano con assegno, carta di credito/bancomat, contanti). 

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

 

 

 

 

 

Organizzazione tecnica:  

Duomo Viaggi & Turismo S.p.a. socio unico  

Via S. Antonio, 5 – 20122 MILANO - TEL. 02 72599370 

“Viaggiare per strade e città con gli occhi e con il cuore” 
 

 

 

 


