
   SERVIZIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI 

COMUNITA’ PASTORALE SAN SIRO 
LOURDES 

nel 160° Anniversario della prima apparizione 

 

SABATO 10 FEBBRAIO :   Orio al Serio – Lourdes- 

Ritrovo nei luoghi stabiliti e trasferimento in bus privato all’aeroporto di ORIO 
AL SERIO, disbrigo delle operazioni di imbarco e partenza per LOURDES. 
All’arrivo  proseguimento in pullman  nella cittadina mariana, sistemazione in 
albergo e pranzo. Nel pomeriggio apertura del pellegrinaggio, saluto alla 
Grotta, partecipazione alle celebrazioni religiose, Via Crucis e Santa Messa. 
Cena e pernottamento. Dopo cena possibilità di partecipazione alla 
Fiaccolata mariana di  vigilia. 

DOMENICA  11  FEBBRAIO : Lourdes- 

Pensione completa in albergo. Giornata dedicata alla partecipazione alle 
celebrazioni religiose in occasione del 160° ANNIVERSARIO DELLA PRIMA 
APPARIZIONE. Partecipazione alla S. Messa internazionale ed alla recita 
dell’Angelus alla Grotta. Nel pomeriggio visita ai luoghi, partecipazione alla 
processione Eucaristica e tempo libero. Dopo cena partecipazione alla 
Fiaccolata . 

LUNEDI  12  FEBBRAIO  :  Lourdes – Orio al Serio 

Colazione. Tempo a disposizione. Trasferimento all’aeroporto di Tarbes e 
Lourdes e partenza per il rientro in Italia. All’arrivo a Orio al Serio ritiro bagagli 
e trasferimento in pullman privato alla Comunità Pastorale di San Siro. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE    EURO  585.00.- 

Supplemento camera singola   EURO   90.00.-   Limitate 

ACCONTO  ALL’ISCRIZIONE  EURO  185.00  -  SALDO EURO  400.00 
entro il 30/1/18 

 

LA QUOTA COMPRENDE :  passaggio aereo in classe turistica Orio al Serio/Lourdes/Orio 
al Serio – trasferimenti da/per l’aeroporto di Lourdes in pullman – tasse aeroportuali – alloggio in 
albergo  4 stelle in camere a due letti con bagno o doccia – vitto dal pranzo del 1° giorno alla 



colazione del 3° giorno – tassa di soggiorno – assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e 
annullamento  

DOCUMENTI :  Carta d’identità valida per l’espatrio – senza timbro di rinnovo. 

 QUOTA DI TRASFERIMENTO   EURO 35.00  in pullman dalla Comunità Pastorale di 
San Siro- all’aeroporto e viceversa.                   

I soldi verranno raccolti al saldo della quota.  

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI : 

DON MICHELE   CELL. 339 107 1080 

UFFICIO PELLEGRINAGGI  031  331 22 32 


