Pellegrinaggio Diocesano
a Lourdes
30 settembre - 3 ottobre
presieduto da S.E. Mons. Paolo Ricciardi, Vescovo Ausiliare
4 giorni / 3 notti con volo di linea Alitalia (via Tolosa)
Recarsi a Lourdes non significa ricordare un evento passato, entrato nella storia,
ma accettare l’invito della Madonna per una nuova conversione del cuore.
La Vergine Maria scelse una ragazzina povera ed analfabeta
per affidarle un messaggio che può rivoluzionare anche oggi la nostra vita:
tutto l’Amore che Dio ha per ciascuno di noi.
1° giorno: Roma - Lourdes
Partenza da Roma, al mattino, con volo di linea Alitalia per Tolosa. Trasferimento in
pullman a Lourdes. Durante il tragitto, conferenza introduttiva al pellegrinaggio e
presentazione del tema pastorale dell’anno e del messaggio della Vergine Maria.
Saluto alla Madonna presso la Grotta delle Apparizioni e Santa Messa.
Permanenza a Lourdes
Durante il soggiorno si vivranno momenti intensi di preghiera attraverso le
Celebrazioni del Santuario. Messa Internazionale, Adorazione Eucaristica e Fiaccolata
aux flambeaux. Altri momenti molto forti di preghiera e meditazione
accompagneranno le giornate: Via Crucis, visita ai “ricordi” di Santa Bernardetta e
visita al Santuario. Durante la permanenza ci sarà la possibilità di momenti di preghiera
personale e dia accostarsi al Sacramento della Riconciliazione.
Ultimo giorno: Lourdes - Roma
Celebrazione della Santa Messa e saluto alla Vergine. Dopo il pranzo trasferimento in
pullman a Tolosa per il rientro a Roma con il volo di linea Alitalia.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE individuale, in camera doppia

€ 600

Possibilità di agevolazioni per famiglie con bambini e ragazzi

Acconto

€ 200

Supplementi:
Camera singola

€ 120

La quota comprende















Quota di iscrizione pari a € 30
Viaggio aereo Roma - Tolosa - Roma (volo di linea Alitalia, classe economica)
Tassa carburante; tasse aeroportuali
1 bagaglio in stiva
Trasferimento in pullman riservato da e per Lourdes
Sistemazione in alberghi di categoria 4 stelle (Hotel Helgon o similare), in camere a
due letti con servizi privati
Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno (bevande
escluse)
Mance
Portadocumenti
Libro delle preghiere
Animazione pastorale in loco a cura della Comunità Casa di Maria
Assistente spirituale per tutto il pellegrinaggio
Assistenza aeroportuale a Roma con personale ORP
Assicurazione solo per residenti in Italia comprensiva della garanzia COVID-19:
Assistenza e spese mediche in viaggio, Bagaglio, Annullamento viaggio, Interruzione
viaggio, Cover stay

La quota non comprende






Bevande ai pasti
Extra in generale
Facchinaggio
Tasse di soggiorno da versare direttamente in albergo ove previste
Quanto non menzionato ne “La quota comprende”

Documenti : Per i cittadini italiani è richiesto un documento in corso di validità:
passaporto firmato o carta di identità valida per l’espatrio, non prorogata.
Prenota sereno e Viaggia in sicurezza…
Opera Romana Pellegrinaggi è impegnata a rispettare tutte le misure di prevenzione Covid-19
adottate dai governi dei singoli paesi di destinazione.
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