
 
 

 

PELLEGRINAGGIO A LOURDES 

…per la Natività della Beata Vergine 

Dal 6 al 9 Settembre 2014 
 

 
 

 

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Lourdes 

Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata Park Asl - Pavia, sistemazione in autobus GT e parten-

za per il viaggio di trasferimento a Lourdes, con soste lungo il percorso per il ristoro. All’arrivo sistemazione 

in hotel, tempo a disposizione per il relax e cena. Tempo a disposizione per partecipare alla processione Ma-

riana. Al termine rientro in hotel e pernottamento. 

 

2º GIORNO: Lourdes 

Dopo la prima colazione a buffet, passeggiata con il nostro accompagnatore visitando i luoghi della città che 

conservano le più importanti memorie della Santa: il Mulino di Boly, casa natale ove visse i primi anni della 

sua vita Bernadette, il Cachot, seconda e angusta abitazione durante il periodo delle apparizioni, la Chiesa 

Parrocchiale che conserva la fonte battesimale originale e infine il Convento delle Suore della Carità di Ne-

vers ove Bernadette ricevette gli insegnamenti scolastici e del catechismo. Rientro in hotel per il pranzo. Nel 

pomeriggio escursione (facoltativa e senza sovrapprezzo) alle Grotte di Betharram per la visita del comples-

so speleologico composto da cinque piani sovrapposti scavati in periodi diversi. Al termine della visita rien-

tro a Lourdes, tempo a disposizione per il relax e cena. Tempo a disposizione per partecipare alla processione 

Mariana. Al termine rientro in hotel e pernottamento. 

 

3º GIORNO: Lourdes 

Dopo la prima colazione a buffet, intera giornata a disposizione per l’attività spirituale a Lourdes in occasio-

ne del 156º Anniversario dell’apparizione. Lourdes, la città di Maria, offre la fontana dell’acqua che disseta 

per sempre, la grotta nella quale sostare per rinascere “dentro“, il fiume nel quale riversare le amarezze e in-

fine la Via Crucis che segna le stazioni dell’amore quotidiano e le tappe dell’ascesa celeste (il nostro accom-

pagnatore sarà comunque a disposizione dei partecipanti per consigli e indicazioni che potranno essere uti-

li). Pranzo in hotel e pomeriggio a disposizione per il proseguimento dell’attività spirituale. Al termine della 

visita rientro in hotel, tempo a disposizione per il relax e cena. Tempo a disposizione per partecipare alla 

processione Mariana. Al termine rientro in hotel e pernottamento. 

 

4º GIORNO: Lourdes - Viaggio di ritorno 

Tempo a disposizione per partecipare alla Santa Messa. Al termine, dopo la prima colazione a buffet, parten-

za per il viaggio di ritorno, con sosta a Carcassonne per una passeggiata con il nostro accompagnatore 

all’interno della “Citè Medioeval” suggestivo borgo fortificato, mirabile opera di restauro del famoso archi-

tetto Viollet-le-Duc. Al termine proseguimento del viaggio di ritorno con opportuna sosta in autogrill per il 

pranzo libero. Pomeriggio dedicato al proseguimento del viaggio con opportune soste per il ristoro e arrivo in 

serata. 

 
 



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA: 

SOCIO CRAL ATENEO € 285    AGGREGATO € 320 

 

SUPPLEMENTO SINGOLA                                                           €   75 

 

LA QUOTA COMPRENDE : 

- VIAGGIO DI A/R IN PULLMAN GRANTURISMO 

-  SISTEMAZIONE IN HOTEL TRE STELLE /QUATTRO STELLE  PER L’INTERA DURATA 

DEL VIAGGIO, IN CAMERE DOPPIE CON SERVIZI PRIVATI  

- TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA DALLA CENA DEL PRIMO GIORNO ALLA 

PRIMA COLAZIONE DEL QUARTO GIORNO  

- PRIME COLAZIONI A BUFFET ED ACQUA INCLUSA AI PASTI 

- ACCOMPAGNATORE D’AGENZIA INSIEME AL GRUPPO PER L’INTERA DURATA DEL 

VIAGGIO  

- ASSICURAZIONE DI VIAGGIO MEDICO NON STOP E BAGAGLIO  

- I.V.A.  

- ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO E ANNULLAMENTO 

- TASSA DI ISCRIZIONE  

LA QUOTA NON COMPRENDE : 

- I PRANZI DEL PRIMO E DEL QUARTO GIORNO, IL COSTO DEGLI INGRESSI, LE MANCE, 

GLI EXTRA DI CARATTERE GENERALE, EVENTUALI TASSE DI SOGGIORNO DOVUTE 

DALL’HOTEL ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, TUTTO QUANTO NON INDICATO 

NELLA VOCE ‘LA QUOTA COMPRENDE’ 

 
 

 

ADESIONI E VERSAMENTO ACCONTO DI EURO 100 

 ENTRO IL 31 LUGLIO 2014  

C/O LA SEDE DEL CRAL tel.  0382/98 4053 

 OPPURE CONTATTANDO BOGGIANI LISA 335.5878003 

(marialuisa.boggiani@unipv.it) 

 

 

 

 

IN COLLABORAZIONE CON: 

 

mailto:marialuisa.boggiani@unipv.it

