Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana
email: santiniviaggi@yahoo.it

1° GIORNO: Ritrovo dei signori partecipanti alle ore 3:00 a Castelnuovo di Garfagnana e
carichi lungo la strada fino a Lucca alle ore 4:00 nei luoghi convenuti e partenza in pullman
G.T. via autostrada verso il confine francese. Lungo il tragitto soste in grill. Alle ore 18:00
circa arrivo a Lourdes. Tempo a disposizione per attività individuali. Cena e pernottamento
2°GIORNO: Colazione in hotel. Alle ore 11:00 possibilità di partecipare alla Messa
presso la Basilica dell’immacolata a seguire alle ore 11:50 Angelus presso la Grotta. Alle
ore 13:00 pranzo in hotel. Nel pomeriggio tempo a disposizione per Bere alle fontane
effettuare i bagni presso le piscine o per iniziative individuali. (Orari delle piscine Dal
lunedì al sabato: h.8,30-h.12,30 / h.13,30-h.18 :00) Alle ore 18:00 Recita del Rosario
alla Grotta. Cena in hotel. Dopo cena alle ore 20:30/21:00 possibilità di partecipare
alla Processione Mariana con le Torce, è il momento più popolare di Lourdes; durante la
processione , i pellegrini recitano il rosario. Nella pace della sera, ciascuno porta la proprie
intenzioni che più gli stanno a cuore. La processione dura circa 1 ora e 30 minuti
(Procurarsi le fiaccole dentro o fuori del Santuario) pernottamento in hotel.
3° GIORNO: Colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita dei luoghi di Bernardette:
il Mulino di Boly (casa natale), il Cachot e gli altri luoghi che hanno segnato la sua vita a
Lourdes. Tuttavia, per comprendere meglio il Messaggio della Grotta vale la pena di
camminare sulle tracce di Bernadette Soubirous, la ragazzina di Lourdes che, dopo più di
un secolo e mezzo, “fa correre il mondo”, come dissero di lei i tutori dell’ordine pubblico.
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio a seguire vari appuntamenti : alle ore 15:00
possibilità di partecipare alla Via crucis con appuntamento all’incoronata alle ore 14:45.
Alle ore 17:00. Processione Eucaristica ,Alle ore 18:00 Recita del Rosario alla Grotta
.Alle ore 23:00 Messa alla Grotta in Italiano
4° GIORNO: Dopo colazione partenza per il viaggio di rientro, lungo il tragitto autostradale
convenienti soste convenienti in grill. Arrivo in tarda serata

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 330 EURO
Supplemento singola € 11 0

ACCONTO € 100

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. a/r – sistemazione in hotel 4**** di 1°
categoria con trattamento di pensione completa – bevande incluse ai pasti – assicurazione
– accompagnatore
La quota non comprende : tassa di soggiorno , tutto quanto non specificato nella quota
comprende – Assicurazione annullamento € 15
Org.Tec. Ciro di Santini Viaggi e Turismo Snc
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