Pellegrinaggio a LOURDES
della Comunità

Pastorale San Giovanni Paolo II di SEREGNO

9-12 febbraio 2019
nell’anniversario annuale della prima apparizione
1° giorno – SABATO 9 FEBBRAIO

ore 5.00 partenza con pullman riservato per LOURDES. Viaggio diretto, soste lungo il tragitto e
pranzo in ristorante. Arrivo in serata a LOURDES. Sistemazione presso l’Hotel PARADIS. Cena
e pernottamento. Saluto alla Grotta di Massabielle.
2° giorno – DOMENICA 10 FEBBRAIO

Pensione completa in albergo. Inizio delle visite ai Santuari: Celebrazione Eucaristica alla
Grotta. Via Crucis. Nel pomeriggio visita dei luoghi di Santa Bernardetta. Ore 18.00 preghiera
del Santo Rosario in lingua italiana alla Grotta. Ore 21.00 solenne Fiaccolata “aux Flambeaux”
nell’Anniversario della 1a Apparizione.
3° giorno – LUNEDI’ 11 FEBBRAIO

Pensione completa in albergo. Ore 9.30 nella Basilica San Pio X Pontificale nella Festa della 1a
Apparizione. Al termine, processione alla Grotta e recita dell’Angelus. Pomeriggio,
proseguimento delle visite ai Santuari. Ore 18.00 Preghiera del Santo Rosario. Ore 21.00
Fiaccolata e Rosario dell’Anniversario.
4° giorno – MARTEDI’ 12 FEBBRAIO

Prima colazione. Santa Messa. Saluto alla Grotta. Partenza per il viaggio diretto di rientro in Italia
con soste lungo il tragitto e pranzo in ristorante. Arrivo previsto in tarda serata.

ISCRIZIONI entro il 31 DICEMBRE o sino esaurimento posti
in Sacrestia della Basilica o nelle Segreterie parrocchiali con acconto di euro 100 e fotocopia
della carta di identità - senza timbro di rinnovo manuale - obbligatoria per l’espatrio.

Quota di partecipazione a persona euro 470 (minimo 40 paganti).
Singola (in numero limitato) supplemento euro 100.
La quota comprende: viaggio con pullman GT riservato - accompagnatore - vitto dal pranzo del 1°
giorno al pranzo del 4° giorno, bevande escluse - alloggio presso Hotel Paradis 4stelle in camere
doppie/triple con servizi - assicurazione sanitaria e contro le penali di annullamento viaggio - tassa
di soggiorno.
La quota non comprende: bevande, mance, extra di carattere personale e tutto quanto non
specificato alla voce “la quota comprende”.
Organizzazione tecnica:

Duomo Viaggi & Turismo s.r.l.
MILANO via S. Antonio, 5 – tel. 02/72599370

