
Parrocchia SS.mo Cuore di Gesù 
Frosinone 

PELLEGRINAGGIO A LOURDES 
con sosta a Tolosa e visita della Basilica di San Saturnino 

4 giorni – 3 notti / Linea 

26 – 29 agosto 2016 
Primo giorno: 

Al mattino, partenza da Roma con volo di linea Alitalia per Tolosa (AZ366, 09.45-11.35 
lt). Arrivo e pranzo in ristorante. A Tolosa, visita della Basilica di San Saturnino (XI° sec), 
monumento storico di Francia dal 1840 e Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO in 
quanto tappa del Cammino per Santiago di Compostela in Francia. Trasferimento in 
pullman a Lourdes con conferenza introduttiva al pellegrinaggio in occasione del Giubileo 
della Misericordia. Saluto alla Madonna presso la Grotta delle Apparizioni. Sistemazione 
in albergo. Celebrazione della Santa Messa. Cena e pernottamento. 
 
Permanenza a LOURDES: 

Durante il soggiorno partecipazione alle celebrazioni ufficiali del Santuario con la visita ai 
Santuari ed ai ricordi di Bernadette. Momenti dedicati alla preghiera personale. Passaggio 
alla Porta Santa. Pensione completa in albergo. 
 
Ultimo giorno 

Celebrazione della S. Messa e saluto alla Vergine. Dopo il pranzo, trasferimento in pullman 
a Tolosa per il rientro a Roma con il volo di linea Alitalia (AZ369, 18.40-20.25 lt) 
 

Quota complessiva € 600,00 
(Quota di iscrizione € 30,00 + Quota di partecipazione € 330,00 + 
Tasse e accessori € 240,00) 
Acconto iscrizione € 180,00 + € 30,00 quota iscrizione 
 
Supplementi: 

Camera singola € 120,00 
 
La quota comprende: quota di iscrizione, viaggio aereo Roma – Tolosa - Roma (volo di 
linea Alitalia, classe economica); tassa carburante; tasse aeroportuali; trasferimento in 
pullman riservato da e per Lourdes; sistemazione in albergo di cat. 4 stelle (Hotel Paradis) 
camera due letti con servizi privati; pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo 
del 4° giorno (bevande escluse); visite come da programma; mance; portadocumenti e 
materiale; accompagnamento pastorale e assistenza tecnica; rimborso penalità per 
annullamento viaggio, assicurazione: assistenza, rimborso spese mediche, bagaglio ed 
effetti personali. 
La quota non comprende: 

bevande ai pasti, facchinaggio, tasse di soggiorno obbligatorie da versare direttamente in 
albergo. 


