
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LOURDES
Dal 9 al 12 Febbraio 202

Guidato da Don Mimmo Battaglia

Arcivescovo di Napoli

        

Hotel  National

 595
 Volo

La Quota Comprende :  

Volo Speciale diretto Napoli/Lourdes/Lourdes operato da Air Malta 

Sistemazione nell’hotel prescelto in trattamento di pensione completa 

giorno alla colazione del giorno di partenza- Assistenti tecnici ed assistenti spirituali al seguito per tutta la durata del pellegrinaggio 

– partecipazione a tutte le funzioni del Santuario 

Bagaglio da Stiva 23 kg + 1 bagaglio a mano 10 K

 

La Quota non Comprende :  

Tasse e oneri aeroportuali: € 70,00-- Q.I. (incl. Ass.ne Medico

Riduzioni bambini 2/11 anni 20% -  Suppl. singola

3* € 1,50/notte – Hotel 4* € 2.10/notte – Extra si carattere personale, tutto quanto non indicato ne “La Quota Comprende”

164° Anniversario della prima apparizione

Voli Operati dalla Compagnia di Bandiera Air Malta  con moderni Airbus A320
 

Contattate il nostro booking per ulteriori dettagli  

 

 

 

 

 

 

LOURDES da Napoli
12 Febbraio 2022 in Pellegrinaggio

Guidato da Don Mimmo Battaglia

Arcivescovo di Napoli
   

           

National 3*S Miramont 4* 

595 645 
Volo diretto 

Volo Speciale diretto Napoli/Lourdes/Lourdes operato da Air Malta – Assistenza aeroportuale – Trasferimenti a/r aeroporto/hotel 

Sistemazione nell’hotel prescelto in trattamento di pensione completa con vino e acqua inclusi

Assistenti tecnici ed assistenti spirituali al seguito per tutta la durata del pellegrinaggio 

funzioni del Santuario – S. Messe per il gruppo – Visita guidata dei luoghi di S. Bernad

10 Kg – Kit del Pellegrino. 

Q.I. (incl. Ass.ne Medico-Bagaglio): € 30,00 - Assicurazione Annullamento Facoltativa

Suppl. singola: 3* € 90; 4* € 90; 4*S € 120. Tasse di soggiorno da pagare direttamente in hotel 

Extra si carattere personale, tutto quanto non indicato ne “La Quota Comprende”

° Anniversario della prima apparizione “Solo con  puoi toccare il cielo”

r Malta  con moderni Airbus A320.  

Napoli    

ellegrinaggio  

Guidato da Don Mimmo Battaglia 

Arcivescovo di Napoli 

 

La Solitude 4*S 

730 
 

Trasferimenti a/r aeroporto/hotel – 

con vino e acqua inclusi ai pasti (dal pranzo del primo 

Assistenti tecnici ed assistenti spirituali al seguito per tutta la durata del pellegrinaggio 

Visita guidata dei luoghi di S. Bernadette . 

Assicurazione Annullamento Facoltativa  € 30,00- 

Tasse di soggiorno da pagare direttamente in hotel 

Extra si carattere personale, tutto quanto non indicato ne “La Quota Comprende”. 

puoi toccare il cielo”   



 

 

 

 

 

 

 
 

 

      LOURDES 9/12 Febbraio 

             “ Andate a dire ai Preti…
  
                            

PROGRAMMA INDICATIVO 

Primo giorno: Napoli –Lourdes. 
 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Napoli , disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Lourdes. 
Arrivo e trasferimento in albergo. Sistemazione. Apertura del pellegrinaggio con la Santa Messa,  saluto alla 
Grotta. Recita del Santo Rosario ore 18.00. Cena e pernottamento. Fiaccolata ore 21.00.
 
Permanenza a Lourdes. 

Trattamento di pensione completa con vino
alle celebrazioni religiose. 
 
Via Crucis alla Montagna  
Visita ai Luoghi di Bernadette  Messaggio di 
Recita del Rosario alla grotta ore 18.00  
S. Messa Internazionale Basilica San Pio X ore 9.30
Partecipazione alla Solenne Processione Eucaristica
Partecipazione alla Processione Mariale (Flambeau)
 
 
Ultimo giorno: Lourdes - Napoli. 
Colazione.  S. Messa di chiusura del pellegrinaggio , offerta del cero. Saluto alla Vergine. 
all’aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Napoli.
 
I programmi potranno subire variazioni e integrazioni in base alla disponibilità e ai tempi a disposizione in 
loco. 
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