
 
 
 
 
 

Agenzia di Viaggi CIRO di SANTINI VIAGGI & TURISMO 
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana tel 0583-643249 
Via Catalani, 59 S. Anna – Lucca tel 0583 587517 
email: santiniviaggi@yahoo.it  

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scendete in una vasca riempita con l’acqua proveniente dalla sorgente che 

sgorga nella Grotta delle apparizioni e vivete un’esperienza unica al mondo 

 
1° GIORNO  8 FEBBRAIO 2021 Ritrovo dei signori partecipanti alle ore 20:30 a Borgo a Mozzano 
e carichi fino a Lucca passando da Castelnuovo di Garfagnana\ La Spezia e partenza in pullman 
G.T. 
 
2°GIORNO 9 FEBBRAIO 2021:  Proseguimento del viaggio. Arrivo a Lourdes e pranzo in hotel 
centralissimo a 2 passi dal Santuario. Sistemazione nelle camere. Alle ore 15:00 Santa Messa 
presso la Cappella San Gabriele con la partecipazione di Don Alex Martinelli a seguire tempo 
libero per le varie attività da svolgere a Lourdes ( confessioni , bagni , pregare alla grotta) Cena in 
hotel. 
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3° GIORNO 10 FEBBRAIO 2021 Colazione in hotel. pensione completa in hotel (colazione - 
pranzo e cena). A seguire alcuni appuntamenti a cui partecipare durante la giornata sia 
individualmente che di gruppo .  

 Alle ore 9:00 , incontro dei partecipanti 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.  

 Alle ore 11:00 Messa – Basilica Superiore 
 Pranzo in hotel alle ore 13:00. 

 
Nel pomeriggio a seguire vari appuntamenti : 

 alle ore 16:00 possibilità di partecipare Adorazione Eucaristica – animata dalla comunità 
cenacolo  e testimonianza – Basilica del Rosario 

 Alle ore 18:00 Recita del Rosario alla Grotta. 
 Alle ore 19:30 cena in hotel. 

 
 Alle ore 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.   

 
4° GIORNO 11 FEBBRAIO 2021: Pensione Completa in hotel ( colazione – pranzo e cena) 
Quest’anno si festeggia il 162° anniversario dell’apparizione della Madonna a Bernardette. 
L’11 febbraio 1858 Bernadette Soubirous, figlia di un mugnaio del borgo, all’età Di 14 anni, ebbe la 
prima visione della Madonna nella grotta di Massabielle, visione che si ripetè per 18 volte mentre 
avvenivano i primi miracoli. Da allora, questa cittadina ai piedi dei Pirenei, è divenuta una dei più 
celebri luoghi di pellegrinaggio. L’Esplanade è il centro della città religiosa, che sorge sulla sinistra 
del fiume Gave. Di notevole importanza la Basilica, imponente complesso in stile goticobizantino; 
l’interno, a navata unica, è ricco di marmi, mosaici e vetrate, e le pareti sono ricoperte da ex 
voto.Alla sua destra, presso il fiume, s’allineano la fontana miracolosa e la grotta di Massabielle. 
 

 Alle ore 8:30 essa – alla grotta – trasmessa da TV2000 

 Alle ore 10:00 Santa Messa nella Basilica Pio X in ricorrenza della prima apparizione.  

 Alle ore 15:45 Via Crucis con il nostro Sacerdote Don Alex Martinelli 

 Alle ore 16:30 Lodi Eucaristiche presso la Basilica Pio X  

 Alle ore 18:00 Recita del Rosario alla Grotta. Cena in hotel .  

 Alle ore 21:00 possibilità di partecipare alla Processione Mariana con le Torce. 
 

5° GIORNO 12 FEBBRAIO 2021: Colazione in hotel e partenza per il viaggio di rientro . Sosta in 
grill per il pranzo e cena libera . Arrivo in tarda serata.  
 
NOTA BENE : Gli orari delle funzioni religiose o altre attività possono subire variazioni da parte del 
Santuario di Nostra Signora di Lourdes a causa delle normativa anti-contagio Covid-19 
 

 


