
 

PELLEGRINAGGIO A 

LOURDES 

dal 19 al 22 Luglio 2022 
 

 

Martedì 19/07 Ritrovo dei Sigg. partecipanti alle ore 5,00 nei luoghi concordati, partenza in pullman 

G.T. per LOURDES, soste lungo il percorso per il pranzo libero in Autogrill. Nel 

pomeriggio prosecuzione del viaggio con arrivo previsto a Lourdes verso le ore 19,30 

circa, sistemazione in hotel, assegnazione delle camere, cena. Dopo cena breve saluto 

alla “NOSTRA SIGNORA DI LOURDES “presso la Grotta. Buona notte. 

 

Mercoledì 20/07 Ore 07,30 Colazione 

Ore 09,00 S. Messa Internazionale – Basilica Pio X 

Ore 12,30 Pranzo 

Ore 14,30 Sui passi di S. Bernadette (guidata da don Bruno) 

Ore 17,00 Processione e Adorazione Eucaristica – Podio Prateria 

Ore 19,30 Cena in hotel 

Ore 21,00 Processione “aux flambeaux” (esplanade) 

 

Giovedì 21/07 Ore 07,00 Colazione 

Ore 08,30 S. Messa Basilica N.S. del Rosario (o 7,30 alla Grotta) 

Ore 09,30 Via Crucis 

Ore 12,30 Pranzo in hotel 

Ore 14,30 Partenza per Bartres e Betharram 

Ore 18,00 S. Rosario alla Grotta 

Ore 19,30 Cena in hotel 

Ore 21,00 Processione “aux flambeaux) (esplanade) 

Ore 07,30 Colazione 

 

Venerdì 22/07  Ore 07,00 Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di ritorno. 

Soste lungo il percorso con pranzo libero in Autogrill. Nel pomeriggio 

prosecuzione del viaggio, soste lungo il percorso, arrivo previsto ad Asti 

in tarda serata. 

 

N.B.*Il succitato programma potrà subire variazioni per ragioni di natura tecnico logistico. 
 

 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE €. 380,00 ( 35 partecipanti) 

 €. 460,00 ( 25 partecipanti) 
 

Supplemento camera singola €. 75,00 

 

ISCRIZIONI ENTRO IL 16 maggio 2022 

Con fotocopia documento identità + tessera sanitaria + numero cellulare 

ACCONTO ALL’ISCRIZIONE €. 150,00 

SALDO ENTRO  IL 18 giugno 2022 



LA QUOTA COMPRENDE : 

•Viaggio in autobus g.t. 

• Igienizzazione e sanificazione giornaliera dell’autobus 

• Sistemazione in hotel in camere (base doppia) con servizi privati. 

• Trattamento di pensione completa, dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno. 

• Bevande ai pasti ½ di acqua e ¼ di vino 

• Assicurazione Medico Sanitaria. (massimale €. 10.000 con franchigia) inclusiva di Cover Stay 

• Assicurazione penali annullamento viaggio (con franchigia) 

• Tassa di soggiorno 

• Guida Spirituale e accompagnatore. 

 

• LA QUOTA NON COMPRENDE : 

• Il pranzo del primo giorno, ed il pranzo e la cena dell’ultimo giorno, gli extra di carattere 

personale. 

 

• Documenti: GREEN PASS–CARTA DI IDENTITA’o PASSAPORTO–TESSERA SANITARIA 

 

• Clima: Il clima è analogo a quello nostro, con temperature leggermente inferiori e frequenti 

pioggerelle. 

 

• Abbigliamento: Quello usato normalmente da noi nello stesso periodo, non dimenticare 

l’impermeabile e l’ombrello. 

 

• ATT.- Il Pellegrinaggio sarà effettuato nella scrupolosa attuazione di tutte le Norme stabilite 

Dalle Autorità competenti e sarà nostra cura informarvi sulla documentazione 

necessaria per la partecipazione. 

 

Penali in caso di annullamento: 
Il partecipante iscritto al viaggio, in caso di rinuncia, avrà diritto al rimborso della somma versata al netto delle 

penalità sottoelencate: 
- 10% fino a 60 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio 

- 30% da 59 a 60 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio 

- 50% da 29 a 7 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio 

Nessun rimborso dopo tale data. 

Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo 

svolgimento del viaggio. Il partecipante rinunciatario potrà farsi sostituire da un’altra persona purché la comunicazione 

pervenga all’agenzia in tempo utile per le modifiche, previa conferma sistemazione alberghiera. 
Buon Pellegrinaggio 

 

       Per informazioni e prenotazioni rivolgersi: 

• Parrocchia N.S. Lourdes tel. O141-215729 

•  Lungo Don Paolo cell. 333.8166478 
• Giberti Raffaele cell. 328.2110579 – Email: raffaelegiberti@gmail.com 

• Libreria “Il Pellicano” tel. 0141.531708 Corso Alfieri, 338 Asti 

• P. Manzocco tel. 0141.595682 c/o I.D.S.C. Via Carducci, 50/a Asti lun/ven.ore 9-12 

• Cala Major Viaggi S.n.c. Via Brofferio, 74 Asti – tel. 0141.436848 

• Pagamenti tramite Bonifico Bancario IBAN: Cala Major 
Viaggi S.N.C. IT54 E 08530 10301 000000001155 

             Per locandine e programmi sui nostri viaggi: https://pellegrinaggi.diocesiasti.it/. 
 
 

Organizzazione tecnica CALA MAJOR VIAGGI S.N.C. Via Brofferio, 74 AstI 
P.Iva 01138410053 Iscr. Reg. AT 005-8424 

 

Asti 18 Marzo 2022 
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