
U.N.I.T.A.L.S.I. LIGURE – SOTTOSEZIONE DI ……………. 
Tel. ……………………………… 
 

PELLEGRINAGGIO A LOURDES 
 IN OCCASIONE DEL 

 156° ANNIVERSARIO DELLE APPARIZIONI 
09/12 FEBBRAIO 2014 

PROGRAMMA DI MASSIMA (VIAGGIO IN PULLMAN)  
 

DOMENICA 09: PARTENZA DOPO CENA DALLE VARIE LOCALITA’, 
(VIAGGIO NOTTURNO ).   
(il luogo di partenza e le varie fermate dipenderanno dal numero degli iscritti. 
Si effettua fermata nella località corrispondente alla propria sottosezione solo 
con un numero uguale o maggiore a 10 iscritti)  

LUNEDI’ 10:  PRIMA COLAZIONE LIBERA IN AUTOGRILL 
   ARRIVO A LOURDES  
   SISTEMAZIONE IN HOTEL 
   SANTA MESSA  

PRANZO       
   SUI PASSI DI BERNADETTE 
   CENA E PERNOTTAMENTO IN HOTEL  
MARTEDI’ 11: PRIMA COLAZIONE IN HOTEL 
   S. MESSA SOLENNE 
   ANGELUS ALLA SANTA GROTTA 
   PRANZO 
   ADORAZIONE EUCARISTICA 
   CENA 
   PROCESSIONE “AUX FLAMBEAUX” 
   PARTENZA PER IL RIENTRO IN ITALIA (VIAGGIO NOTTURNO ) 
MERCOLEDI’ 12: PRIMA COLAZIONE LIBERA  IN AUTOGRILL  
   ARRIVO PREVISTO NELLA MATTINATA  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
€ 210,00 in camera doppia o tripla +  QUOTA ASSOCIATIVA (€ 20,00). 
Nel caso in cui la persona iscritta non indichi un compagno di stanza e non si trovasse persona 
disponibile a condividere la stessa, verrà applicato il supplemento camera singola. 
Acconto €. 50,00 da versarsi al momento della iscrizione. 
Senza il versamento dell’acconto l’iscrizione non si può ritenere valida e confermata. 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €  40,00  (SE DISPONIBILE). Nel caso in cui non fosse 
disponibile, la Direzione provvederà alla sistemazione in camera doppia.  
La quota comprende: viaggio in pullman, alloggio e pensione completa presso strutture Unitalsi 
e/o Hotel di analoga categoria, con servizi in camera, accoglienza, assicurazione contro gli 
infortuni. 
Non comprende: i pasti nel corso del viaggio a/r, le bevande ai pasti, le mance e tutto quanto non 
espressamente indicato in programma ed alla voce “la quota comprende”.  
I posti disponibili sono n. 90; al raggiungimento di tale numero le domande di iscrizione verranno 
accettate “con riserva”. In quest’ultimo caso la persona interessata dovrà versare l’acconto di €. 
50,00 che le verrà interamente restituita nel caso la riserva non possa essere sciolta. 
Per tutti il saldo entro il 25 gennaio 2014.     
Il programma potrebbe subire variazioni.  


