
Cammini di Grazia 

pellegrinaggio in AEREO a 

Lourdes 
20 - 24 agosto 2023 

Programma di massima 

Domenica, 20 agosto 2023 -ROMA- LOURDES 
Ritrovo di partenza presso l'aeroporto di Roma Ciampino. Partenza in aereo con volo Ryanair per 
Lourdes. Arrivo e proseguimento in pullman per l'hotel. Sistemazione nelle camere. Nel pomeriggio 
saluto alla Madonna presso la Grotta delle Apparizioni e Celebrazione Eucaristica di apertura del 
pellegrinaggio. Cena e pernottamento 

Lunedì, 21 agosto 2023 - LOURDES 
Pensione completa. Partecipazione alla Via Crucis lungo il percorso della collina. Al termine 
Celebrazione Penitenziale. Nel pomeriggio partecipazione alle attività del Santuario. Al termine recita del 
S. Rosario presso la Grotta. Dopo cena partecipazione alla fiaccolata "aux flambeaux". 

TERRE SANTE 
Cammini di Grazia 

di ISTITUTI REUGIOSI tour operator 
.. , ! _ J _ ll - -- - - ~-.&.- ..J _ I ,.. ___ . _ ._.._ _ __ /r. ---- - "'- --



Cammini di Grazia 

Martedì, 22 agosto 2023 - LOURDES 
Pensione completa. Al mattino visita del Santuario con la Basilica 
dell ' Immacolata Concezione, Basilica del Santo Rosario, Basilica S. Pio X 
e la chiesa di S. Bernardette. Nel pomeriggio visita ai ricordi di S. 
Bernardetta. 

Mercoledì, 23 agosto 2023 - LOURDES 
Pensione completa. Al mattino partecipazione alla Santa messa 
Internazionale presso la Basilica di S. Pio X. Nel pomeriggio "Gesto 
dell'acqua" alle piscine. Partecipazione alle attività del Santuario e tempo 
dedicato alla preghiera personale. 

Giovedì, 24 agosto 2023 - LOURDES - ROMA 
Prima colazione. Saluto alla Grotta delle Apparizioni e trasferimento in 
pullman per l 'aeroporto di Lourdes e partenza in aereo con volo Ryanair 
per Roma. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Euro 730,00 per persona 

La quota comprende: 
trasporto aereo con voli Roma!Lourdes/Roma in classe turistica, tasse aeroportuali, trasferimenti in pullman 
riservato da/per l'hotel ; sistemazione presso hotel 4 stelle in camera doppia; trattamento di pensione completa 
dalla cena del20 agosto 2023 alla colazione del24 agosto 2023; tassa di soggiorno; visite come da programma; 
assistenza spirituale per l'intera durata del pellegrinaggio; zainetto o portadocumenti; assicurazione 
annullamento -medico -bagaglio - covid; 

La quota non comprende: 
facchinaggi, mance, bevande ai pasti e quanto non menzionato ne "La quota comprende" 

-Supplementi: 
Camera Singola 

~~ 

TERRE SANTE 
Cammini di Grazia 

di ISTITUTI RELIGIOSI tour operator 

Euro 230,00 

Di cui Euro 300,00 di acconto


