
1 giorno ITALIA - LOURDES:
Ritrovo dei partecipanti per trasferimento in pullman aeroporto di partenza.
Due ore prima del volo saranno svolte le opportune operazioni di imbarco. Partenza per Lour-
des.
Arrivo e trasferimento in pullman a Lourdes: sistemazione in albergo, pernottamento

2 – 3 - 4 giorno LOURDES:
Pensione completa in albergo. Giornate dedicate alle attività religiose: introduzione al Mes-
saggio di Lourdes; partecipazione alla S. Messa; visita ai luoghi di S. Bernadette; Via Crucis; 
Confessioni, Processione Eucaristica (se prevista e nel pieno rispetto delle norme anti COVID 
vigenti), Santo Rosario alla Grotta e in serata (se previsto) processione con flambeaux.

5 giorno LOURDES - ITALIA:
Prima colazione e partenza dall’albergo,trasferimento in pullman all’aeroporto. Operazioni di 
imbarco e partenza con volo di linea.
Trasferimento con pullman riservato nelle località di partenza. Termine servizi.

orari voli andata Bergamo Lourdes 21:15-22:50
orari volo ritorno Lourdes Bergamo 14:25-16:00

ITINERARI RELIGIOSO - CULTURALI

Viaggiare con gli occhi della fede

5 GIORNI - 4 NOTTI - VIAGGIO IN AEREO - DAL 16 AL 20 AGOSTO

PELLEGRINAGGIO A

LOURDES



QUOTA DI PARTECIPAZIONE: EURO 770 (MINIMO 25 PERSONE)

La Quota COMPRENDE:
• Quota iscrizione (Euro 30)
• viaggio in aereo in classe unica;
• tasse aeroportuali e di sicurezza;
• bagaglio a mano: 10 Kg 
• trasferimenti in autopullman in aeroporto andata e ritorno e  dall’aeroporto di Lourdes all’Hotel e 
viceversa;
• soggiorno a Lourdes in albergo cat.3 stelle sup. con sistemazione in camere
a 2 o 3 letti con servizi (incluse tasse locali);
• trattamento di pensione completa dalla colazione del 2° giorno alla colazione del 5°giorno;
• assistenza tecnica religiosa;
• assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio;
• materiale a supporto viaggio;

La quota NON COMPRENDE:
• camera singola (€ 35 a notte);
• eventuali ingressi;
• bagaglio in stiva a richiesta;
• contributo Santuario di Lourdes;
• mance;
• gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota
comprende”.

- L’ordine delle visite potrà essere modificato a seconda degli orari di arrivo e di partenza dei voli dai vari aeroporti         
  fermo restando che le visite programmate verranno tutte effettuate.  

ADESIONI ENTRO IL 10 GIUGNO 2022

- Caparra Euro 350

- Saldo entro 16 luglio 2022

Contatti per informazioni e prenotazioni:

Tel 049 595 30 23 Cell 347.22.49.709 Fax 0422 18.37.425 viaggiavvenire@gmail.com
Orari: Lunedi solo pomeriggio dalle 14:30 alle 18:00

dal Martedi al Venerdi dalle 9:00 alle 12:30 – dalle 14:30 alle 18:00

Programma valido dal 01/05/2022 al 31/12/2022

AGENZIA VIAGGI AVVENIRE S.N.C. DI BORDIGNON B. E C.
Via Monte Grappa, 78 - San Martino di Lupari (PD) 35018 
Tel. 049 5953023 Cell. 347 2249709 Fax. 049 946 11 61

www.agenziaviaggiavvenire.it - viaggiavvenire@gmail.com      
Avvenire di Pace Agenzia Viaggi


