9 – 12 febbraio 2022
Pellegrinaggio a

LOURDES
Tema dell'anno: "Andate a dire ai sacerdoti..."
Nella serata del 2 marzo 1858, Bernadette riferì all'abate Peyramale il suo messaggio: «Andate a dire ai sacerdoti...».
La messaggera è molto fragile, ma è proprio perché lei ha trasmesso il messaggio che possiamo, a nostra volta vivere
l'esperienza di Lourdes.

PROGRAMMA
Mercoledi 9 Febbraio: Partenza alle ore 4.00 precise dalla Casa dell’Anziano con pullman GT via
autostrada per Nimes dove si sosta per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per
Lourdes dove l’arrivo è previsto per le ore 20. Cena e sistemazione nelle camere riservate.
Pernottamento.
Giovedi 10 Febbraio: Pensione completa in hotel. Ore 9:00 saluto a Maria e Lodi. A seguire Foto
ricordo. Ore 11:00 Partecipazione alla messa. 12:30 Pranzo. 14:30 Via Crucis in montagna.
Ore 18:00 partecipazione alla recita del Rosario alla Grotta trasmesso in TV. Ore 19:
19:30 Cena
Ore 21:00 partecipazione alla processione “aux flambeaux”.
Venerdi 11 Febbraio: Pensione completa in hotel. Ore 9:30 ritrovo per l'ingresso in Basilica Pio X per
la partecipazione alla messa internazionale in ricordo della prima apparizione. Al termine Angelus
alla Grotta. Nel pomeriggio visita dei ricordi di santa Bernardetta o possibilità di confessarsi.
Ore 17:00 partecipazione alla processione Eucaristica con benedizione dei malati. Alle 18:00 recita
del Rosario alla Grotta, offerta del cero e saluto d’arrivederci.
Sabato 12 Febbraio: Di prima mattina partenza per Nimes dove si sosta per il pranzo. Dopo il pranzo
proseguimento per Pistoia dove l’arrivo è previsto intorno alle ore 22.30
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE : €. 390 (in camera doppia) Supplemento
emento per camera singola : €. 80 ( Per
versamento quote: CCP N° 10429512 oppure IBAN: IT85 D076 0113 8000 0001 0429 512 intestato ad : Associazione
Amici di Lourdes )

La quota comprende:: Viaggio AR in pullman GT, vitto e alloggio dal pranzo del 9 Febbraio al pranzo
del 12 Febbraio in Hotel tre stelle in camere doppie con bagno. Assicurazione medica (incluso COVID)
Libretto preghiere, accompagnatore,, omaggio ricordo e mance.
La quota non comprende:: le bevande ai pasti.
Facoltativo: Assicurazione per annullamento viaggio ( 10
10€).
Prenotazioni: - fino ad esaurimento posti, con il versamento di un acconto di 100 € a persona.

E’ necessario documento d’identità non scaduto e Green Pass rafforzato.
rafforzato
Il viaggio verrà effettuato salvo il raggiungimento del numero minimo di 30 partecipanti.

Informazioni e prenotazioni: “Amici di Lourdes” tel. 057326009 cell 375 6646951
Organizzazione tecnica: La Ranita Viaggi snc

