
Momenti Significativi del Programma € 560,00  

Partenza Min. 30 Partecipanti  

1º giorno: Milano - Lourdes 
Ritrovo dei Signori partecipanti alle h. 14:30 all’Apt. di  
Malpensa. Partenza del Volo diretto a Lourdes alle 15:55. Arrivo 
all’Apt. di Lourdes/Tarbes alle ore 17:35. Con Bus trasferimento 
in hotel e assegnazione camere.  Cena in hotel.  
Ogni sera di permanenza partecipazione alla commovente pro-
cessione  con le fiaccole sull’esplanade del Santuario. 

2º e 3º giorno: Lourdes 
Introduzione al Santuario con i suoi 52 ettari di superfice e 22 
luoghi di culto e contesto storico delle manifestazioni mariane e  
all’attualità del messaggio di Lourdes e al profondo significato 
del fuoco, dell’acqua e della roccia.  
Via Crucis sulla collina antistante il Santuario. Visite ai luoghi di 
Santa Bernadette: la casa natale, il cachot, alla fonte battesimale 
della parrocchia dove è stata battezzata, l’ospizio dove completa 
gli studi, lavora e sente la chiamata alla vocazione.  
Visita alle 3 Basiliche e accesso alle piscine secondo le  
disposizioni vigenti. Visita e testimonianza al monastero delle 
Suore Carmelitane (secondo disponibilità). Partecipazione alla  
S. Messa quotidiana, Confessioni, Adorazione Eucaristica.  
Tempo libero per meditazione e devozioni personali. 

4º giorno: Lourdes - Milano 
S. Messa, S. Rosario alla Grotta e saluto alla S. Vergine. Pranzo in  
hotel. Pomeriggio trasferimento in tempo utile in Apt. con bus e  
partenza alle 17:00 del volo diretto di rientro. Arrivo alle 18:45 
all’aeroporto di Milano Malpensa. Congedo dall’accompagnatore. 
Termine itinerario e servizi. 

Per il viaggio non occorre alcuna certificazione sanitaria 

ISCRIZIONI AD ESAURIMENTO POSTI 

• Copia carta d’identità  - Acconto €170,00 
• Saldo: 30 giorni prima della partenza 

In alternativa 

info@tuseipietroviaggi.it - 335.5453502 

www.tuseipietroviaggi.it 
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Opera (MI) 

Circolo  ACLI  -  Opera@aclimilano.com 
c/o Parrocchia SS. Pietro e Paolo - Opera 

giovedì dalle 15.00 alle 18.00 - anticipo telefonico con 

Vittorio 339.343.0113 - Armando 339.240.3091 

La quota comprende: 
• Volo diretto classe turistica tasse comprese con bagaglio da 15kg 
• Soggiorno in hotel 4 stelle (100m. Dalla porta S. Giuseppe del  

Santuario) in camere da 2/3 letti con servizi privati.  
Trattamento pensione completa dalla cena del primo giorno al 
pranzo dell’ultimo giorno. Acqua a tavola. Tasse di soggiorno. 

• Bus per trasferimenti da aeroporto di Lourdes all’hotel A/R 
• Audio ricevitore per visite guidate 
• Omaggio Kit di TSPV, sussidi per il pellegrinaggio 
• Accompagnatore di Tu Sei Pietro Viaggi 
• Contributo d’ospitalità al Santuario. 

• La quota non comprende: 
• €35 quota di iscrizione (non rimborsabile) comprensiva di  

Ass. Allianz Globy Gruppi: medica comprese malattie recidive,  
pregresse e pandemiche come covid19, assistenza, bagaglio  

• Eventuali aumenti di carburante e tasse della compagnia  
aerea e servizi a terra indipendenti dalla nostra volontà. 

• Mance: €10,00pp. Saranno raccolte alla partenza  
• Bevande, extra di carattere personale e quanto non indicato in: 

“La quota comprende”. 

Supplementi (all’iscrizione): 
• Camera singola €150 (3 notti) 
• Bagaglio kg.23 - €40 a volo  
• Annullamento viaggio All-Risk Allianz Globy Giallo Plus, costo 8% 

dei servizi acquistati. 
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