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PELLEGRINAGGIO A LOURDES 
nell’anniversario della prima Apparizione (165 anni fa) 

5 giorni in bus 

dal 09 al 13 Febbraio 2023 
 
 
1° giorno GIOVEDI’ 09/02/2023: … –  NIMES / MONTELLIER  

Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed agli orari prestabiliti; sistemazione in pullman riservato e 

partenza per il confine francese. Sosta per il pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo in serata a 

Nimes / Montellier . Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  

 

2° giorno VENERDI’ 10/02/2023: NIMES / MONTPELLIER – LOURDES   

Prima colazione in hotel. Al mattino sistemazione in pullman e partenza per Lourdes. All’arrivo 

sistemazione in hotel (le camere assegnate non saranno disponibili prima delle ore 14.00). Pranzo in 

hotel. Pomeriggio a disposizione per un primo saluto alla Grotta e devozioni personali. Cena e 

pernottamento in hotel. 

 

3° giorno SABATO 11/02/2023: LOURDES 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata a liturgie e devozioni in occasione 

dell’ANNIVERSARIO della 1^ APPARIZIONE. Lourdes, luogo di devozione mariana per eccellenza, ove 

l'11 febbraio 1858, la Vergine affidò ad una giovane pastorella un messaggio per tutto il mondo. Da 

allora, nel luogo delle apparizioni avvennero sempre con più frequenza, guarigioni non spiegate e 

attribuite ormai, anche dal mondo della scienza, a veri e propri miracoli di fede. Pranzo in hotel.  

Pomeriggio tempo libero per la visita ai luoghi Sacri di Santa Bernadette (casa natale, casa paterna, 

le Cachot, il fonte battesimale ecc.). In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  

 

4° giorno DOMENICA 12/02/2023: LOURDES  

Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per liturgie e devozioni al Santuario. Pranzo in 

hotel. Pomeriggio continuazione della permanenza a Lourdes. Rientro serale in hotel per cena e 

pernottamento. 

 

5°giorno LUNEDI’ 13/02/2023: LOURDES – RIENTRO  

Prima colazione in hotel. Di buon mattino, sistemazione in pullman e partenza per il viaggio 

di rientro. Sosta lungo il percorso per il pranzo a cestino fornito dall’hotel di Lourdes.  

Proseguimento del viaggio di rientro costeggiando la Costa Azzurra. Arrivo ai centri di 

provenienza previsto in serata. Fine del viaggio e dei nostri servizi.  
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
Con minimo 40/44 persone paganti € 700,00 

Supplemento camera singola intero periodo (salvo disponibilità) € 220 per persona 
Massimo 3 camere singole; ulteriori su richiesta e con ulteriore supplemento 

[Facoltativa e personale l’Assicurazione copertura penali in caso di annullamento viaggio 
(per valore quota viaggio fino ad € 1000) € 35 per persona (da richiedersi all’iscrizione)] 

 

 



LA QUOTA COMPRENDE: 

- Viaggio in bus Gt dotato di tutti i comfort 

- Sistemazione in buoni hotels di categoria 3 stelle in camere doppie con servizi privati  

- Tassa di soggiorno negli hotels 

- Trattamento di pensione completa, dal pranzo del primo al pranzo dell'ultimo giorno  

- BEVANDE INCLUSE AI PASTI (acqua naturale in caraffa + ¼ di vino per persona per pasto) 

- Vitto ed alloggio dell’autista a carico dell’agenzia  

- Contributo di prenotazione per le celebrazioni delle sante messe e visite a Lourdes  

- Assicurazione Sanitaria Medico Non Stop e Bagaglio  

- Documentazione da viaggio   

- Assistenza telefonica Caldieri in viaggio 24/24h 

- Tasse e percentuali di servizio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Assicurazione annullamento viaggio (vedere supplemento) – bevande oltre a quanto indicato – Ingressi - 
mance - facchinaggi - extra in genere – uscite serali o visite indicate come facoltative - tutto quanto non 
espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”  

 

DOCUMENTI: per i cittadini italiani è sufficiente la carta d'identità in regolare corso di validità  

 
Pasti: I pasti inclusi nei tour sono a menu fisso. Eventuali problemi alimentari seri (come allergie ed intolleranze 
gravi) DEVONO essere comunicati all’atto della prenotazione o al massimo 15 giorni prima della partenza, 
affinché si possa organizzare al meglio il servizio. Segnalazioni tardive o in corso di viaggio non sono sempre 
garantite.  
 
Penali di Cancellazione Penale del 30% della quota di partecipazione fino a 40 giorni prima della partenza – 
50% da 39 e fino a 20 giorni prima della partenza - 75% da 19 e fino a 7 giorni prima della partenza - 100% 
dopo tale data (i giorni sono da considerarsi lavorativi - quindi escluso sabato, domenica e festivi – ed il calcolo 
della penale verrà effettuato sulla quota totale). Nessun rimborso spetta al cliente che decide di interrompere 
il viaggio. In caso di annullamento di una persona che condivide la camera doppia con altro uomo / donna, il 
partecipante che parte è tenuto al pagamento del supplemento singola. 
 
 

ADESIONI 
 

Chi desidera partecipare deve VERSARE UN ACCONTO DI € 200  
presso l’ufficio pellegrinaggi 

 

o INVIARE un bonifico sempre di € 200,00  
alla Diocesi di Chioggia - Ufficio Pellegrinaggi 

(IBAN: IT08E0617520904000000054180) 
e la notifica dell’avvenuto versamento all’indirizzo mail 

pellegrinaggichioggia@gmail.com 
 

Il saldo verrà richiesto 30 giorni prima della partenza 
Per rientrare nei posti opzionati è meglio prenotarsi al più presto, 

comunque non più tardi del 31 ottobre 2022. 
 

 

Ufficio Gruppi  e Pellegrinaggi    Ufficio Pellegrinaggi Diocesi Chioggia 

Tel. 0429 783396       Tel. 3397181495 

angela.ceresoli@caldieriviaggi.it    pellegrinaggichioggia@gmail.com 

pellegrinaggi@caldieriviaggi.it     
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