PROGRAMMA
1° giorno – lunedì 9 maggio: Forlì - Lourdes
Al mattino, ritrovo dei Sigg partecipanti all’Aeroporto Luigi Ridolfi di Forlì. In sala partenze, incontro con i nostri incaricati, disbrigo delle formalità
di sicurezza e di imbarco e partenza con volo speciale ITC per Lourdes.
Arrivo all’aeroporto di Tarbes/Lourdes, ritiro bagagli e breve trasferimen- “Andate a dire ai sacerdoti che si vento in pullman riservato alla cittadina dei Pirenei famosa per il suo Santua- ga qui in processione e che si costruisca una cappella…”
rio mariano che dal 1858 è meta di pellegrinaggi da tutto il mondo.
Consegna dei bagagli in hotel e breve trasferimento a piedi verso la Grotta di Massabielle per la preghiera di
inizio pellegrinaggio alla Beata Vergine. Pranzo in Hotel.
Nel pomeriggio, visita al Museo di Lourdes per “incontrare” la splendida figura di Santa Bernadette.
Celebrazione Eucaristica e, alle ore 18.00, recita del Santo Rosario in lingua italiana davanti alla Grotta.
Dopo la cena in Hotel possibilità di partecipare alla tradizionale fiaccolata con inizio alle 21.00.
Pernottamento in hotel.

2° giorno – martedì 10 maggio: Lourdes
Dopo la prima colazione in Hotel, passeggiata verso la Grotta di Massabielle dove sarà celebrata l’Eucaristica
in lingua italiana. Al termine, cammino della Croce/Calvario. Pranzo in Hotel.
Nel pomeriggio, visita ai luoghi di Santa Bernadette: il Moulin de Boly, il Cachot, la chiesa parrocchiale e la
vecchia Canonica. Alle 17.00, processione eucaristica in Basilica San Pio X.
Dopo la cena in Hotel, alle ore 21.00, partecipazione di tutto il gruppo alla fiaccolata. Pernottamento.
3° giorno – mercoledì 11 maggio: Lourdes- Forlì
Prima colazione in Hotel e, alle ore 09.30, nella Basilica San Pio X, celebrazione Eucaristica Internazionale.
Tempo libero per visite individuali ai santuari e pranzo in Hotel. Nel pomeriggio, alla Grotta, atto di affidamento delle Diocesi Romagnole alla Beata Vergine. Ritorno in hotel in tempo utile per il trasferimento in aeroporto. Formalità di imbarco e partenza con volo speciale ITC per Forlì.
Arrivo previsto dopo circa due ore di volo. Fine dei servizi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA EURO 590,00
(Il viaggio sarà effettuato con almeno 150 partecipanti)
Supplemento camera singola euro 90,00

DIOCESI CESENA - SARSINA

UFFICIO PELLEGRINAGGI

La quota comprende:
Viaggio aereo Forlì/Lourdes/Forlì con volo speciale I.T.C. in classe economica – tasse aeroportuali e adeguamento carburante, prezzo bloccato – trasferimenti da/per l’aeroporto di Lourdes in hotel con pullman riservati - sistemazione in hotel 4 stelle camere a due/tre letti con bagno o doccia – trattamento di pensione
completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno – accompagnatore dall’Italia – tassa di soggiorno del comune di Lourdes - quota gestione pratica – assicurazione AXA medico bagaglio, Cover Stay
(Covid-19) e contro le penali di annullamento.
La quota non comprende:
Bevande – mance – facchinaggi - ingressi non indicati - extra personali e tutto quanto non riportato alla voce
“la quota comprende”.
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: le iscrizioni sono aperte e si raccolgono fino ad esaurimento dei posti disponibili e non oltre il 5 febbraio 2022, con il contestuale versamento dell’acconto di €uro 190,00 per persona presso: UFF. DIOCESANO PELLEGRINAGGI c/o Curia Diocesana, via don Minzoni, 47 – Cesena.

Tel. 0547193811 (Luciano e Anna), 3358007280 (Luciano)
E-mail: ufficio.pellegrinaggi@cesena-sarsina.chiesacattolica.it
Coordinate bancarie per pagamento a mezzo bonifico: a favore DIOCESI CESENA-SARSINA per Pellegrinaggi
IBAN - IT 15 Q 06230 23900000030701886
Le iscrizioni saranno ritenute valide come segue:
-Versamento dell’acconto di euro 190,00
-Fotocopia della Carta di Identità valida per
l’espatrio
-Compilazione scheda Contratto/Viaggio.
Nota sull’assicurazione:
Nella quota di partecipazione è inclusa
l’assicurazione che copre i viaggiatori nei casi in
cui sia disposto il fermo sanitario da parte delle
Autorità locali nella destinazione prescelta,
garantendo il rimborso dei costi sostenuti durante

il soggiorno forzato e per il viaggio di ritorno (con
un massimo di spesa). Inoltre prevede anche,
come possibile causa di annullamento, il ritiro
causato da patologie legate a pandemie e
quarantene per l’assicurato, un familiare, il
compagno di viaggio.
Tutte le notizie riguardanti il pellegrinaggio
saranno comunicate prima della partenza con
l’apposito foglio informativo.
Per tutte le info consultare il sito:
www.duomoviaggi.it

Organizzazione tecnica:

Duomo Viaggi & Turismo s.r.l.
“Agenzia strettamente legata alla Curia Arcivescovile di Milano”
Via S. Antonio, 5 – 20122 MILANO

“Viaggiare per strade e città con gli occhi e con il cuore”

www.duomoviaggi.it

