
PARROCCHIA -  SANTA MARIA ASSUNTA 
LACCHIARELLA 

 
 

    

  

 

 

 
            supplemento camera singola €  135.-  (limitate)  
 

Iscrizioni nelle singole parrocchie entro il 30 APRILE 2020  
versando acconto di € 195.-  e consegnando fotocopia 
documento d’identità.  
Il saldo della quota di € 400.-, deve essere versato entro il  
31 LUGLIO 2020.  
 

Programma indicativo: 
 

Martedì 08 Settembre: Bergamo - Lourdes.  Partenza per 

Lourdes con volo Albastar delle ore 07:20 con arrivo a Tarbes e 
Lourdes alle ore 09:00. Trasferimento nella cittadina mariana e 
sistemazione in albergo. Inizio del pellegrinaggio con il saluto alla 
Grotta delle Apparizioni. Nel pomeriggio primo incontro, 
confessioni e celebrazione della Santa Messa. In serata rientro in 
albergo, cena e pernottamento. Dopo cena possibilità di 
partecipazione alla Fiaccolata mariana o Flambeaux. 
 
Mercoledì 09 Settembre: Lourdes  Pensione completa in 
albergo. Giornata dedicata alle celebrazioni religiose. 
Partecipazione alla Santa Messa Internazionale nella Basilica di 
San Pio X. Nel pomeriggio visita ai luoghi di Santa Bernadetta e 
continuazione delle visite del Santuario Mariano e partecipazione 
alla processione Eucaristica. Dopo cena partecipazione alla Fiaccolata mariana o Flambeaux. 
 
Giovedì 10 Settembre: Lourdes  Pensione completa in albergo. La mattina partecipazione alla Santa 
Messa alla Grotta delle Apparizioni e Via Crucis. Nel pomeriggio ultimazione delle visite e recita del Santo 
Rosario alle ore 18:00 alla Grotta delle Apparizioni. Dopo cena partecipazione alla Fiaccolata mariana o 
Flambeaux. 
 
Venerdì 11 Settembre: Lourdes – Bergamo   Colazione. Trasferimento all’aeroporto di Tarbes e Lourdes 

e partenza con volo Albastar delle ore 10:00 con arrivo alle ore 11:40. 
 
La quota comprende: Passaggio aereo in classe turistica Bergamo/Lourdes/ Bergamo con voli noleggiati –
Trasferimenti da/per l’aeroporto di Lourdes in pullman - Tasse d’imbarco – Alloggio in albergo di 3 stelle in 
camere a due letti con bagno o doccia – Vitto dal pranzo del 1° giorno alla colazione del 4° giorno –– 
Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Axa Assistance – 
 

Attenzione! La quota non comprende:   
trasferimento A/R da Bergamo, Bevande, mance, tassa di soggiorno a Lourdes (pari ad € 6,30) 
      
          

08 - 11 
settembre  

2020 


