
 
 

 

LOURDES 
 

15 – 18 SETTEMBRE 2023 
 

 

Quota di partecipazione €. 555,00 
 
 

 

PROGRAMMA: 
 

1° giorno (venerdì): ORIO AL SERIO - LOURDES 

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Orio al Serio. Operazioni d’imbarco. Partenza per Lourdes. Dopo 

1 ora e 20 minuti circa arrivo, incontro con l’accompagnatore che da questo momento rimarrà sempre con 

il gruppo e trasferimento in pullman a Lourdes; sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

2° e 3° giorno (sabato e domenica): LOURDES 

Pensione completa in Hotel. Giornate dedicate alle attività religiose: introduzione al Messaggio di 

Lourdes, partecipazione quotidiana alla S. Messa, processione Eucaristica, visita ai luoghi di Santa 

Bernadette, Via Crucis, Santo Rosario alla Grotta ed in serata processione con flambeaux. 
 

4° giorno (lunedì): LOURDES - ORIO AL SERIO 

Dopo la prima colazione partecipazione alla S. Messa. Tempo libero per attività e devozioni personali. In 

tempo utile partenza dall’albergo e trasferimento in pullman all’aeroporto. Operazioni d’imbarco e 

partenza per Orio al Serio. 
 

 

 

 



 
 

 

La quota di partecipazione comprende:  
• quota di iscrizione; 

• viaggio in aereo in classe unica con voli di 

linea; 

• tasse aeroportuali e di sicurezza; 

• un bagaglio da 10 Kg.; 

• trasferimento in pullman dall’aeroporto di 

Lourdes all’hotel e viceversa; 

• soggiorno in albergo cat. 3 stelle nei pressi 

del Santuario; 

• sistemazione in camere con servizi; 

• trattamento di pensione completa dalla cena 

del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno; 

• accompagnatore/guida particolarmente prepa-

rato per tutta la durata del pellegrinaggio; 

• assicurazione medico, bagaglio e annulla-

mento viaggio. 

 

La quota di partecipazione non comprende: il 

trasferimento dalla sede all’aeroporto di Orio 

Alserio, le bevande, le mance, le escursioni 

facoltative, bagaglio in stiva, gli extra di carattere 

personale e tutto quanto non espressamente 

indicato nella voce “La quota di partecipazione 

comprende”. 

 

 

Per la prenotazione sono necessarie le copie fronte/retro del documento 

d’identità e codice fiscale. 
 

“Organizzazione tecnica Rusconi Viaggi SpA – Lecco” 
 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 MAGGIO 2023 CON VERSAMENTO DELL’AC-

CONTO DI €. 150,00 

 

 
Per informazioni telefonare al n. 02.6622.0729 seguito dal tasto 8 

nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì ore 9:30 – 11:30 

 

 


