
 

 LOURDES

La quota comprende: Bus G.T. per tutta la durata del viaggio, sistemazione in
hotels di categoria superiore, camere doppie con servizi privati, trattamento di
pensione completa con pranzi in ristorante come da programma eccetto il pranzo
del primo giorno, bevande ai pasti (1/4 l di vino + ½ l di acqua minerale),
accompagnatore per tutto il periodo, assicurazione medico-bagaglio con estensione
Covid.

La quota non comprende: Ingressi a Musei e monumenti, mance e facchinaggi,
eventuale tassa di soggiorno, assicurazione annullamento facoltativa Euro 30,00
tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”.

TOUR

€ 690,00
Data di Viaggio

PARTENZA IN BUS DA SALERNO, NAPOLI,
CASERTA,FROSINONE, ROMA

 

DAL 27 LUGLIO AL 
2 AGOSTO 2023

supplemento singola € 190.00
 

Utente
Rettangolo



PROGRAMMA

3 GIORNO:  LOURDES
Pensione completa in hotel ed intera giornata dedicata alle funzioni religiose. Il Santuario di Lourdes, situato
nella regione Midi-Pirenei, è oggi il terzo santuario cristiano per numero di pellegrini che ogni anno lo visitano.
La sua storia inizia l’11 Febbraio 1858 quando una ragazzina, Bernadette Soubirous, riferì di aver visto in una
grotta vicino al fiume Gave de Pau una “Signora vestita di bianco” che si sarebbe presentata come Immacolata
Concezione. Le apparizioni si conclusero il 16 Luglio del 1858 e nel 1862 vennero riconosciute formalmente dalla
Chiesa Cattolica. Nello stesso anno iniziarono i lavori che avrebbero trasformato Lourdes in uno dei massimi
centri mondiali del cattolicesimo. I principali luoghi di culto del santuario sono la Grotta in cui in una piccola
nicchia è posta la statua raffigurante l’Immacolata Concezione, al suo interno è stato costruito un passaggio per
osservare la sorgente, scoperta da Bernadette su indicazione della Vergine durante la nona apparizione; la
Cripta, a cui il padre di Bernadette partecipò ai lavori, fu la prima chiesa a essere costruita e fu inaugurata nel
1866; la Basilica dell’Immacolata Concezione che sorge sopra la Grotta; la Basilica di Nostra Signora del Rosario
che si trova nell’ampia piazza da cui partono due rampe che portano alla Basilica Superiore; la Basilica
sotterranea di San Pio X dove ogni mercoledì viene celebrata la Messa Internazionale e la Chiesa di Santa
Bernadette, situata sulla sponda del fiume di fronte alla Grotta, che è stata edificata nello stesso luogo in cui
Bernadette si fermò a pregare l’ultima volta che ebbe le apparizioni.

4 GIORNO:  LOURDES
Pensione completa in hotel a Lourdes. Giornata dedicata alle funzioni religiose e possibilità di calarsi nelle
piscine, in cui è possibile fare il bagno con la stessa acqua della sorgente scoperta da Bernadette su indicazione
della Vergine. 

5 GIORNO:  LOURDES
Pensione completa in hotel a Lourdes. Giornata dedicata alle funzioni religiose con possibilità di partecipare alla
Via Crucis sulla collina delle “espélugues”. La realizzazione della Via Crucis è durata 13 anni e conta 115
personaggi. Le statue sono in ghisa indorata. Ogni stazione è stata offerta, sia da un singolo benefattore, sia da
un gruppo, sia da una diocesi.  Ogni stazione è una composizione, con qualcosa di scenico. Il Vescovo che la
inaugurò, affermò: "Fa pregare, fa piangere e ci fà migliori." 

6 GIORNO:  LOURDES - NIMES - COSTA AZZURRA/RIVIERA LIGURE
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Sosta nei pressi di Nimes per il pranzo in ristorante.
Proseguimento per la Riviera Ligure, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

7 GIORNO: FIRENZE - RIENTRO
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Sosta nei pressi di Firenze per il pranzo in ristorante.
Proseguimento per il rientro con arrivo previsto in serata.

1 GIORNO:  LUOGHI DI ORIGINE – RIVIERA
LIGURE/COSTA AZZURRA 
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in Bus
G.T. e partenza. Pranzo libero lungo il
percorso. Arrivo in hotel in serata, cena e
pernottamento.

2 GIORNO: NIMES – LOURDES
Prima colazione e partenza per Lourdes.
Sosta nei pressi di Nimes per il pranzo in
ristorante. Proseguimento per Lourdes.
Arrivo in serata, sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.



