Pellegrinaggio a Lourdes
18/08/2018 - 24/08/2018

Tema Pastorale LOURDES 2018
"Qualsiasi cosa vi dica, fatela" (Vangelo di Giovanni, capitolo 2)
L'avvenimento di Lourdes compie 160 anni: 1858-2018 anniversario delle apparizioni della Madonna a
Santa Bernadetta.
Il Santuario vi invita ad immergervi nella grazia di Lourdes, a scoprire la sua storia e il suo patrimonio
attraverso una serie di attività che risponderanno alle vostre aspettative.
Come a Bernadette, anche a noi Maria dice: "Pregate per i peccatori, venite a lavarvi, a puri carvi, a
riprendere una vita nuova!"
La Madonna ci chiama tutti a Lourdes per proporre a ciascuno questo stesso cammino di Santità: Maria
vuole portare a compimento anche nel nostro cuore la stessa chiamata fatta a Bernadette.

PROGRAMMA
1° giorno 18/08/18 SEDE/NIMES
Raduno dei Sigg. partecipanti alle ore 05:00, sistemazione in pullman e partenza per la Francia. Soste
durante il percorso, pranzo libero. Arrivo in serata a Nimes, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno 19/08/18 NIMES/CARCASSONNE/LOURDES
Prima colazione in hotel e partenza per Carcassonne e visita della caratteristica "Citè". Pranzo in
ristorante e proseguimento del viaggio. In serata arrivo a Lourdes, cena e pernottamento.
3°-4°-5° giorno dal 20 al 22/08/18 LOURDES
Pensione completa in hotel. Intere giornate dedicate alle attività religiose: S. Messa, Via Crucis,
processione pomeridiana con benedizione dei malati e notturna con accolata , Rosario presso la Grotta
delle Apparizioni, bagno alle piscine, visita ai luoghi sacri di S. Bernadette. Facoltativa l'escursione alle
Grotte di Betharram.
6° giorno 23/08/18 LOURDES/NIZZA
Prima colazione in hotel e partenza per Nizza, soste lungo il percorso, pranzo in ristorante. In serata arrivo
a Nizza, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
7° giorno 24/08/18 NIZZA/MONTECARLO/RIENTRO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Principato di Monaco: il Duomo che raccoglie le
spoglie della Principessa Grace Kelly, il Palazzo Grimaldi dinanzi al quale si svolge la cerimonia del cambio
della guardia. Pranzo in ristorante e partenza per il rientro in sede. Soste lungo il percorso, arrivo previsto
in tarda serata.

Prezzo per persona 720,00 €*
Supplemento singola € 220,00
Bambini gratuiti no a 3 anni
Quota bambino 4/11 anni € 570,00
PRENOTA ORA! (/richiesta_informazioni.php)

Oppure chiamaci al +39 0871 382259 (tel://+390871382259)

NOTE
*La quota include il viaggio in pullman e formula di pensione completa.
Ultimo aggiornamento: 30/05/2018

