Via Lame 132 - 40013 TREBBO di RENO - CASTEL MAGGIORE (BO)
Tel. 051 5880303 - mail: parrocchia.trebbo@libero.it - http www.parrocchiatrebbo.it

Pellegrinaggio Parrocchiale a

Lourdes

Dal 18 al 23 maggio 2020
-6 giorni in pullman-

Lunedì 18 maggio - in viaggio verso la FRANCIA: ARLES
Bologna, Autostazione Pens 25 alle ore 5.00
Modena, Casello Modena Nord/Rist. Turismo alle ore 5.45
Via autostrada si raggiungerà la Liguria. Passaggio in Franca. Pranzo libero
lungo il percorso. Proseguimento in autostrada tra gli spettacolari vigneti
del sud della Francia. Arrivo a Arles, passeggiata nel centro storico
caratteristico per le strette viuzze fra l'Arena e la Cattedrale, insigne
monumento medievale. Sistemazione quindi in hotel nella zona di Arles.
Cena e pernottamento.
Martedì 19 maggio – ARLES/LOURDES
Partenza per Lourdes. All’arrivo sistemazione in hotel e pranzo. Primo contatto con i luoghi del Santuario. Dopo la
cena possibilità di partecipare alla fiaccolata. Pernottamento in albergo.
Mercoledì 20 maggio - LOURDES
Pensione completa in albergo. Intera giornata a Lourdes da dedicare alle funzioni comunitarie: rosario alla Grotta,
la Messa internazionale del mercoledì, Via Crucis... Tempo a disposizione per preghiere e devozioni individuali:
accendere le candele, le confessioni, bagno alle piscine…ecc. Visita ai luoghi di Santa Bernadette: il mulino dove è
nata, il “Cachot”, la piccola stamberga dove abitava durante il periodo delle apparizioni, la chiesa parrocchiale.
Giovedì 21 maggio – LOURDES, escursione a PONT D’ESPAGNE
Pensione completa in albergo. Mattinata a disposizione a Lourdes. Nel primo pomeriggio partenza per un’escursione
nel Parco Nazionale dei Pirenei francesi. Arrivo a Pont D’Espagne alle sorgenti del fiume Gave, dove circondati
dalla natura incontaminata, si possono ammirare bellissime cascate. Ritorno in albergo a Lourdes.
Venerdì 22 maggio – LOURDES/NIMES
Prima colazione e pranzo in albergo. Nel primo pomeriggio partenza per Nimes. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
Sabato 23 maggio - in viaggio verso BOLOGNA
Partenza per il viaggio di ritorno. Soste in autostrada. Pranzo libero. L’arrivo a destinazione è previsto in serata

QUOTA DI PARTECIPAZIONE minimo 25 partecipanti
€680
al raggiungimento di 35 partecipanti €600
RIDUZIONE BAMBINO (12 anni non compiuti) in terzo letto € 15,00
SUPPLEMENTO SINGOLA € 140,00 (numero limitato)
La quota comprende:
viaggio in pullman g.t.; sistemazione in alberghi 2/3 stelle in camere doppie con servizi privati;
trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo; assistenza Petroniana; quota di
gestione pratica comprensiva di assicurazione annullamento e sanitaria (€ 30,00 non rimborsabili in caso di cancellazione).
La quota non comprende: due pranzi; bevande; ingressi; eventuali tasse di soggiorno (se richieste, indicativamente € 2 per notte);
mance ed extra di natura personale; tutto quanto non espressamene indicato.

ISCRIZIONI,

con versamento dell’acconto di € 200,00,

entro il 20 febbraio

POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE ANCHE TRAMITE BONIFICO BANCARIO INDICANDO
COGNOME, NOME, RECAPITO TELEFONICO o MAIL E VIAGGIO (Lourdes GRP MARINO)
IBAN CA RI CE: IT 65 G 06115 02400 000000001951
VIA del MONTE 3 g – 40126 BOLOGNA - I
tel. 051/261036 – 263508 fax 051/22724 6
e-mail: silva@petronianaviaggi.i t
www.petronianaviaggi.it
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