
5 giorni (4 notti)
Giovedì/Lunedì

LAS/13  17/21 maggio*

2 giorni (1 notte)
Mercoledì/Giovedì

LAS/12  16/17 maggio
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2-3-4-5 giorni (1-2-3-4 notti)

LOURDES 
in aereo da Bergamo Orio al Serio

Voli noleggiati.

  e altri vettori Iata. 
Orari locali indicativi:
    

LA QUOTA COMPRENDE 
Passaggio aereo in classe turistica con voli noleggiati Italia/

Lourdes/Italia - Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto 

di Lourdes - Sistemazione in albergo 3 stelle in camere a 

due letti - Pensione completa dal pranzo del primo giorno 

alla colazione dell’ultimo giorno (pranzo dell’ultimo giorno 

per itinerario di 2 giorni) - Accompagnatore e Assistente 

Spirituale - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e 

annullamento viaggio Europ Assistance. 

Documenti: carta d’identità o passaporto validi per 

l’espatrio.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

Quota base
  2 giorni € 320,00
  3 giorni € 395,00
  4 giorni € 490,00
  5 giorni € 545,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00 
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 48,00

Supplementi:
Camera singola € 45,00 per notte
Albergo 4 stelle (Hotel Eliseo) 
€ 15,00 per notte
Pasto supplementare € 22,00

Riduzione:
Terzo letto adulti € 5,00 per notte

Primo giorno: Italia - Lourdes.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Lourdes. 
Arrivo e trasferimento in albergo. Sistemazione 
e pranzo. Apertura del pellegrinaggio e saluto 
alla Grotta. Partecipazione alle celebrazioni 
religiose. Cena e pernottamento. 
Permanenza a Lourdes.
Trattamento di pensione completa. Giornata 
dedicata alla partecipazione alle celebrazioni 
religiose ed alla visita dei luoghi di Santa 
Bernardetta.
Ultimo giorno: Lourdes - Italia.
Colazione. Trasferimento all’aeroporto per il 
rientro in Italia.

SANTUARI ESTERI - LOURDES

3 giorni (2 notti)
Lunedì/Mercoledì

LAS/2  23/25 aprile

LAS/5  30 aprile/2 maggio

LAS/8  7/9 maggio

LAS/11  14/16 maggio

LAS/101 21/23 maggio

LAS/15  17/19 settembre

LAS/18  24/26 settembre

3 giorni (2 notte)
Mercoledì/Venerdì

LAS/3  25/27 aprile

LAS/6  2/4 maggio

LAS/9  9/11 maggio

LAS/102 23/25 maggio**

LAS/16  19/21 settembre

LAS/19  26/28 settembre

4 giorni (3 notte)
Venerdì/Lunedì

LAS/1  20/23 aprile

LAS/4  27/30 aprile

LAS/7  4/7 maggio

LAS/10  11/14 maggio

LAS/103 25/28 maggio

LAS/14  14/17 settembre

LAS/17  21/24 settembre

LAS/20  28 settembre/1 ottobre

* in concomitanza con il Pellegrinaggio Militare 
Internazionale

POSSIBILI PARTENZE ANCHE DURANTE 

ALTRI PERIODI DELL’ANNO UTILIZZANDO 

ANCHE COMPAGNIE LOW COST: 

RICHIEDERE INFORMAZIONI

** speciale Anniversario
di Matrimonio

LAS/102  23/25 maggio

Possibilità agli sposi di celebrare il 
proprio anniversario 

di Matrimonio a Lourdes.

Rilascio di pergamena di partecipazione e 
rinnovo delle promesse di matrimonio

Riduzione del 10% sulla quota base 
riservato agli sposi 
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LOURDES 
in aereo da Milano Malpensa

2-3-4-5 giorni (1-2-3-4 notti)

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

Quota base
  2 giorni € 320,00
  3 giorni € 395,00
  4 giorni € 490,00
  5 giorni € 545,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00 
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 57,00

Supplementi:
Camera singola € 45,00 per notte
Albergo 4 stelle (Hotel Eliseo) 
€ 15,00 per notte
Pasto supplementare € 22,00

Riduzione:
Terzo letto adulti € 5,00 per notte

SANTUARI ESTERI - LOURDES

Primo giorno: Italia - Lourdes.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Lourdes. 
Arrivo e trasferimento in albergo. Sistemazione 
e pranzo. Apertura del pellegrinaggio e saluto 
alla Grotta. Partecipazione alle celebrazioni 
religiose. Cena e pernottamento. 
Permanenza a Lourdes.
Trattamento di pensione completa. Giornata 
dedicata alla partecipazione alle celebrazioni 
religiose ed alla visita dei luoghi di Santa 
Bernardetta.
Ultimo giorno: Lourdes - Italia.
Colazione. Trasferimento all’aeroporto per il 
rientro in Italia.

3 giorni (2 notti)
Lunedì/Mercoledì

14/16 maggio

10/12 settembre

1/3 ottobre

3 giorni (2 notti)
Mercoledì/Venerdì

12/14 settembre

3/5 ottobre

4 giorni (3 notti)
Venerdì/Lunedì

11/14 maggio

10/13 agosto

24/27 agosto

7/10 settembre

5/8 ottobre

Voli noleggiati.

  e altri vettori Iata. 
Orari locali indicativi:
        

LA QUOTA COMPRENDE 
Passaggio aereo in classe turistica con voli noleggiati Italia/

Lourdes/Italia - Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto 

di Lourdes - Sistemazione in albergo 3 stelle in camere a 

due letti - Pensione completa dal pranzo del primo giorno 

alla colazione dell’ultimo giorno (pranzo dell’ultimo giorno 

per itinerario di 2 giorni) - Accompagnatore e Assistente 

Spirituale - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e 

annullamento viaggio Europ Assistance. 

Documenti: carta d’identità o passaporto validi per 

l’espatrio.

LG/2  2 aprile - Lunedì

                        

LG/3  31 maggio - Giovedì

                        

LG/4  13 giugno - Mercoledì

                        

LG/5  18 luglio - Mercoledì

                        

LG/6  22 settembre - Sabato

                        

LG/7  20 ottobre - Sabato

                        

QUOTA BASE € 285,00

Tasse, oneri e servizi aeroportuali
€ 57,00 da Milano Malpensa
€ 48,00 da Bergamo Orio al Serio

Supplemento: 
Assicurazione facoltativa annullamento viaggio Europ 
Assistance € 12,00

LA QUOTA COMPRENDE 
Passaggio aereo in classe turistica con voli noleggiati Italia/

Lourdes/Italia - Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto 

di Lourdes - Pranzo - Accompagnatore e Assistente 

Spirituale - Assistenza sanitaria Europ Assistance.

Documenti: carta d’identità o passaporto validi per 

l’espatrio.

Italia - Lourdes - Italia. 
Ritrovo in aeroporto e partenza per Lourdes. 
Giornata dedicata alla partecipazione alle 
celebrazioni religiose. Pranzo. Tempo libero 
per la preghiera personale alla Grotta. In 
serata trasferimento all’aeroporto per il 
rientro. 

1 GIORNO A LOURDES e altri vettori Iata.

2 giorni (1 notte)
Mercoledì/Giovedì

16/17 maggio

5 giorni (4 notti)

17/21 maggio*
  Giovedì/Lunedì

20/24 agosto
  Lunedì/Venerdì

* in concomitanza con il Pellegrinaggio Militare 
Internazionale
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LOURDES in aereo da altre città

BARI

5 giorni (4 notti) - 

30 luglio/3 agosto

4 giorni (3 notti) - 

7/10 luglio - Sabato/Martedì

10/13 luglio

27/30 luglio - Venerdì/Lunedì

14/17 agosto

17/20 agosto - Venerdì/Lunedì

4/7 settembre

QUOTA BASE (albergo 4 stelle Hotel Eliseo)
BRI/7 (albergo 4 stelle Hotel Christ Roi) 
4 giorni € 622,00
5 giorni € 680,00
BRI/1 € 599,00 (un pasto in meno)
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 46,50

Voli noleggiati.            e altri vettori Iata.

Primo giorno: Italia - Lourdes. 
Ritrovo in aeroporto e partenza per 
Lourdes. Arrivo e trasferimento all’albergo. 
Sistemazione e pranzo. Apertura del 
pellegrinaggio e saluto alla Grotta. 
Partecipazione alle celebrazioni religiose. 
Cena e pernottamento.
Permanenza a Lourdes. 
Trattamento di pensione completa in albergo. 
Giornate dedicate alla partecipazione alle 
celebrazioni religiose ed alla visita dei luoghi 
di Santa Bernardetta.
Ultimo giorno: Lourdes - Italia. 
Colazione. Trasferimento in aeroporto per il 
rientro.

PER TUTTE LE PARTENZE: 
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplementi: 
Camera singola € 45,00 per notte
Albergo 4 stelle € 15,00 per notte (Hotel Eliseo)
Pasto supplementare € 22,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 5,00 per notte 

LA QUOTA COMPRENDE 
Passaggio aereo in classe turistica con voli noleggiati Italia/

Lourdes/Italia - Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto 

di Lourdes - Alloggio in albergo di 3 stelle (4 stelle per 

i voli da Bari) in camere a due letti - Pensione completa 

dal pranzo del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno 

(al pranzo dell’ultimo giorno per le partenze da Bari) - 

Accompagnatore e Assistente Spirituale - Assistenza 

sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio 

Europ Assistance.

Documenti: carta d’identità o passaporto valido per 

l’espatrio.

POSSIBILI PARTENZE DA
ROMA CON VOLI DI LINEA 

DIRETTI.

RICHIEDERE INFORMAZIONI

VERONA

5 giorni (4 notti) - 

17/21 maggio*
* in concomitanza con il Pellegrinaggio Militare 
Internazionale

4 giorni (3 notti) - 

8/11 maggio

3 giorni (2 notti) - 

21/23 maggio

QUOTA BASE 
3 giorni € 425,00
4 giorni € 510,00
5 giorni €560,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 51,00 
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1° giorno: luogo di partenza - Nizza - 
Montpellier.
Al mattino partenza per la Riviera Ligure 
e ingresso in Francia. Arrivo a Nizza per il 
pranzo. Continuazione del viaggio ed arrivo 
a Montpellier. Sistemazione in albergo: cena 
e pernottamento.
2° giorno: Montpellier - Carcassonne - 
Lourdes.
Colazione. Partenza per Carcassonne. Visita 
libera della Citè, uno dei più importanti 

medievale. Pranzo. Proseguimento per 
Lourdes. Sistemazione in albergo e 
cena. Primo saluto alla Grotta. Cena e 
pernottamento.
3° e 4° giorno: Lourdes.
Pensione completa. Giornate dedicate alla 
partecipazione alle celebrazioni religiose ed 
alla visita dei luoghi di Santa Bernardetta.
5° giorno: Lourdes - Nimes.
Colazione e pranzo. Mattina libera. Nel 
pomeriggio partenza per Nimes. Sistemazione 
in albergo: cena e pernottamento.
6° giorno: Nimes - Ventimiglia - luogo di 
rientro.
Colazione. Partenza per il rientro in Italia con 
sosta a Ventimiglia per il pranzo.

LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio in pullman GT come da programma - Alloggio in 

alberghi 3 stelle in camere a due letti - Pensione completa 

dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 6° giorno - Visite 

come da programma - Accompagnatore o Assistente 

Spirituale - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e 

annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: carta d’identità o passaporto validi per 

l’espatrio.

6 giorni (5 notti) - Lunedì/Sabato 

LOURDES in pullman

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 630,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplemento: 
Camera singola € 200,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 30,00

29 marzo/3 aprile
Giovedì/Martedì - Pasqua

23/28 aprile

7/12 maggio

28 maggio/2 giugno

18/23 giugno

13/18 luglio - Venerdì/Mercoledì

30 luglio/4 agosto

13/18 agosto

27 agosto/1 settembre

17/22 settembre

4/9 ottobre - Giovedì/Martedì

Partenze garantite in pullman da:
Milano, Bergamo, Brescia, Tortona

per partenze da altre città v. supplementi 


