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Lunedì 6 settembre
Partenza dalla stazione di Torino/Porta Nuova con
treno speciale per Lourdes (via Ventimiglia). Pasti a
bordo. Pernottamento in treno cuccette.

Martedì 7 settembre
In mattinata arrivo a Lourdes. Trasferimento in pul-
lman agli alberghi: sistemazione e pranzo. Nel
pomeriggio Saluto alla Grotta e inizio delle funzioni
religiose e visite. Cena e pernottamento.

Mercoledì 8 e Giovedì 9 settembre
Continuazione delle visite ai ricordi di Santa
Bernardetta. Partecipazione alle funzioni del
Santuario e a quelle proprie del pellegrinaggio:
Messa Internazionale, Via Crucis, Processione e
Adorazione Eucaristica, Fiaccolata serale. Tratta-
mento di pensione completa in albergo.

Venerdì 10 settembre
Al mattino, termine delle celebrazioni. Pranzo. Nel pome-

riggio Saluto alla Grotta e tempo libero. Trasferimento in
pullman alla stazione. Partenza con treno speciale per
Torino. Pasti a bordo e pernottamento.

Sabato 11 settembre
Prima colazione e pranzo in treno. Arrivo nel pome-
riggio a Torino/Porta Nuova.

Quota €  495
comprensiva del supplemento cuccette
(non è prevista nessuna riduzione per chi viaggia
con il solo posto a sedere)
acconto €  100
camera singola €  105
Riduzioni:
• quota gratuita per bambini fino a 2 anni non com-

piuti
• del 40% sulla quota per bambini da 2 fino a 7 anni

non compiuti
• del 20% sulla quota per bambini da 7 a 12 anni

non compiuti

La quota comprende: viaggio in treno Torino/
Lourdes/Torino in cuccette di 2a classe (6 persone
per scompartimento) - trasferimento in pullman
dalla stazione di Lourdes agli alberghi e viceversa -
sistemazione in alberghi cat. 3 stelle - trattamento
di pensione completa (alcuni pasti in treno) - assi-
stenza religiosa e tecnica - libretto di preghiere e
foulard - assicurazione sanitaria/bagaglio e annulla-
mento viaggio (Mondial Assistance): massimali e
prestazioni alle pagg. 3-5.

La quota non comprende: mance - bevande in
albergo - extra personali in genere - tutto quanto
non indicato alla voce ‘la quota comprende’.

Documenti: carta d’identità valida per l’espatrio o
passaporto individuale (per i minori vedi regolamen-
to pag. 8).

Quota speciale per gruppi giovani 
con sistemazione al Campo Giovani.

6-11 settembre
6 giorni

Pellegrinaggio Diocesano

Lourdes in treno
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Data Giorni Quota
3-6 aprile (Pasqua) sabato - martedì 4 € 400
30 aprile - 3 maggio venerdì - lunedì 4 € 400
2-6 luglio venerdì - martedì 5 € 470
31 luglio - 5 agosto sabato - giovedì 6 € 550
6-11 settembre lunedì - sabato 6 € 550
1-4 ottobre venerdì - lunedì 4 € 400

Programma indicativo per gli itinerari di 4-5 giorni

1° giorno
Torino/Lourdes
Ore 6 partenza in pullman da Torino - corso
Matteotti 11 - per il Monginevro. Pranzo in ristoran-
te. Proseguimento per Lourdes con arrivo in serata.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

Durante la permanenza a Lourdes
Visite ai ricordi di Santa Bernardetta. Partecipazione
alle funzioni del pellegrinaggio e a quelle proprie del
Santuario: Messa Internazionale, Via Crucis,
Processione e Adorazione Eucaristica, Fiaccolata
serale. Trattamento di pensione completa in albergo.

Ultimo giorno
Lourdes/Torino
Dopo la prima colazione partenza per il rientro in
Italia. Sosta per il pranzo in ristorante e prosegui-
mento per Torino. Arrivo previsto verso le ore 21,30. 

Programma indicativo per gli itinerari di 6 giorni

1° giorno
Torino/Avignon
Ore 7 partenza in pullman da Torino - corso
Matteotti 11 - per il Monginevro. Pranzo a Sisteron.
Arrivo ad Avignon: breve visita del centro storico.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

2° giorno
Avignon/Carcassonne/Lourdes
Partenza al mattino per Carcassonne: visita della
Cittadella Medioevale e pranzo. Proseguimento per
Lourdes. All’arrivo, sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.

3° e 4° giorno
Permanenza a Lourdes
Visite ai ricordi di Santa Bernardetta. Partecipazione
alle funzioni del pellegrinaggio e a quelle proprie del
Santuario: Messa Internazionale, Via Crucis,
Processione e Adorazione Eucaristica, Fiaccolata
serale. Trattamento di pensione completa in albergo.

5° giorno
Lourdes/Estézargues (Nimes)
Dopo il pranzo, partenza per Estézargues (Nimes).
Arrivo in serata. Sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.

6° giorno
Estézargues/Nizza/Torino
Dopo la prima colazione breve visita di Nimes e par-
tenza per Nizza. Pranzo. Nel pomeriggio sosta a

Sanremo per la Santa Messa. Proseguimento per
Torino con arrivo previsto verso le ore 21,30.

Per tutti gli itinerari
La quota comprende: viaggio in pullman Gran
Turismo - sistemaz. in alberghi cat. 3 stelle - trat-
tamento di pensione completa dal pranzo del
primo giorno al pranzo dell'ultimo - visite come da
programma - assistenza religiosa e tecnica -
libretto di preghiere e foulard - assicurazione
sanitaria/bagaglio e annullamento viaggio

(Mondial Assistance): massimali e prestazioni alle
pagg. 3-5.

La quota non comprende: mance - ingressi -
bevande - extra personali in genere - tutto quanto
non indicato alla voce ‘la quota comprende’.

Documenti: carta d’identità valida per l’espatrio o
passaporto individuale (per i minori vedi regolamen-
to pag. 8).

Lourdes in pullman
Per tutti gli itinerari:
quota d’iscrizione €  30
da aggiungere alla quota di partecipazione
(e non rimborsabile in caso di ritiro)

Acconto da versare alla prenotazione €  100
(minimo 30 partecipanti)
Camera singola €  35 per notte
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15-18 aprile
9-12 settembre

4 giorni, pullman

1° giorno
Torino/Estézargues/Lourdes
Ore 6 partenza in pullman da Torino - corso
Matteotti 11 - per il Monginevro. Pranzo a
Estézargues. Proseguimento per Lourdes con
arrivo in serata. Sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.

2° e 3° giorno
Permanenza a Lourdes
Visite ai ricordi di Santa Bernardetta.
Partecipazione alle funzioni proprie del pellegrinag-
gio e a quelle del Santuario: Messa Internazionale,
Via Crucis, Processione e Adorazione Eucaristica,
Fiaccolata serale. Trattamento di pensione comple-
ta in albergo.

4° giorno
Lourdes/Albi
Nella mattinata, celebrazioni conclusive del pellegri-
naggio. Pranzo. Nel primo pomeriggio, partenza per
Albi. Visita del centro storico con la cattedrale di
Santa Cecilia, poderosa costruzione in mattoni rossi
risalente al XIII secolo. Sistemazione in albergo,
cena e pernottamento.

5° giorno
Albi/Nevers
Dopo la prima colazione, partenza per Nevers.
Pranzo in corso di trasferimento. All’arrivo, visita al
Convento di St. Gildard dove sono custodite le spo-
glie mortali di Santa Bernardetta. Santa Messa.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

6° giorno
Nevers/Paray le Monial/Torino
Dopo la prima colazione, giro orientativo di Nevers
per uno sguardo alla Cattedrale e al palazzo Ducale.
Partenza per Paray le Monial. Visita alla Basilica di
Santa Margherita Maria Alacoque. Pranzo. Nel
pomeriggio, proseguimento per Torino dove si arri-
verà verso le ore 22,30.

Quota €  580 + quota d’iscrizione €  30
acconto €  150 (minimo 30 partecipanti)
camera singola €  175

La quota comprende: viaggio in pullman Gran Turismo
- sistemazione in alberghi cat. 3 stelle - trattamento di
pensione completa dal pranzo del primo giorno al pran-
zo dell'ultimo - visite come da programma - assistenza
religiosa e tecnica - libretto di preghiere e foulard - assi-
curazione sanitaria/bagaglio e annullamento viaggio
(Mondial Assistance): massimali e prestazioni alle pagi-
ne 3-5 - mance per alberghi e ristoranti.

La quota non comprende: mancia all’autista -
bevande - ingressi non specificati - extra personali
in genere - tutto quanto non indicato alla voce ‘la
quota comprende’.

Documenti: carta d’identità valida per l’espatrio o
passaporto individuale (per i minori vedi regolamen-
to pag. 8).

1° giorno
Torino/Ars/Nevers
Ore 6,30 partenza in pullman da Torino - corso
Matteotti 11 - per Ars. Visita ai ricordi del Santo
Curato, Giovanni Maria Vianney. Pranzo.
Proseguimento per Nevers. Sistemazione in alber-
go, cena e pernottamento.

2° giorno
Nevers
Mattinata dedicata alla visita del Convento di St.
Gildard dove Santa Bernardetta visse come suora
dopo le apparizioni di Lourdes, fino alla sua morte,
e alla cappella dove è custodito il corpo della santa.
Nel pomeriggio, visita della città: la Cattedrale, il
Palazzo dei Duchi di Mantova e il centro storico.
Pensione completa.

3° giorno 
Nevers/Bourges/Nevers
Mattinata a disposizione. Dopo il pranzo, partenza
per Bourges. Visita alla Cattedrale di Saint Etienne:
una delle più belle creazioni del gotico francese.
L’interno a cinque navate è illuminato dalle mera-

vigliose vetrate delle finestre laterali e dai meda-
glioni delle cappelle. Rientro a Nevers per cena e
pernottamento.

4° giorno
Nevers/Lione/Torino
Dopo la prima colazione partenza per Lione. Breve
visita del centro storico e pranzo. Proseguimento
per Torino dove si arriverà verso le ore 22.

Quota €  430 + quota d’iscrizione €  30
acconto €  100 (minimo 30 partecipanti)
camera singola €  105

La quota comprende: viaggio in pullman Gran
Turismo - sistemazione in alberghi cat. 3 stelle -
trattamento di pensione completa dal pranzo del
primo giorno al pranzo dell'ultimo - visite come da
programma - assistenza religiosa e tecnica - libret-
to di preghiere e foulard - assicurazione
sanitaria/bagaglio e annullamento viaggio (Mondial
Assistance): massimali e prestazioni alle pagg. 3-5
- mance per alberghi e ristoranti.

La quota non comprende: mancia all’autista -
bevande - ingressi non specificati - extra personali
in genere - tutto quanto non indicato alla voce ‘la
quota comprende’.

Documenti: carta d’identità valida per l’espatrio o
passaporto individuale (per i minori vedi regolamen-
to pag. 8).

22-27 giugno
14-19 agosto

6 giorni, pullman

Lourdes
e Nevers

Nevers
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Data Notti Quota
14-17 maggio venerdì - lunedì 3 € 550
17-21 maggio lunedì - venerdì 4 € 570
21-24 maggio venerdì - lunedì 3 € 550
24-27 maggio lunedì - giovedì 3 € 550
27-30 maggio giovedì - domenica 3 € 550
30 maggio - 2 giugno domenica - mercoledì 3 € 550
2-6 giugno mercoledì - domenica 4 € 570
3-6 settembre venerdì - lunedì 3 € 550
6-9 settembre lunedì - giovedì 3 € 550
9-11 settembre giovedì - sabato 2 € 480
11-13 settembre sabato - lunedì 2 € 515
13-16 settembre lunedì - giovedì 3 € 550
16-20 settembre giovedì - lunedì 4 € 570
20-23 settembre lunedì - giovedì 3 € 550
23-26 settembre giovedì - domenica 3 € 550

Programma indicativo

1° giorno
Ritrovo all’aeroporto di Torino/Caselle e partenza
con volo speciale per Lourdes/Ossun. Trasferimento
in pullman agli alberghi. Sistemazione nelle camere
riservate dell’albergo prescelto. Saluto alla Grotta e
inizio delle visite e funzioni. Cena e pernottamento.

Durante la permanenza a Lourdes
Visite alle Basiliche e ai ricordi di Santa Bernardetta.
Partecipazione alle funzioni proprie del pellegrinag-
gio e a quelle del Santuario: Messa Internazionale
(per i gruppi presenti a Lourdes la mattina della
domenica o del mercoledì), Via Crucis, Processione
e Adorazione Eucaristica, Fiaccolata serale.
Trattamento di pensione completa.

Ultimo giorno
In mattinata, trasferimento all’aeroporto di Lourdes/
Ossun e partenza con volo speciale per Torino/Caselle. 

La quota comprende: passaggi aerei su voli speciali
Torino/Lourdes/Torino - tasse aeroportuali - trasferimenti
in pullman dall’aeroporto di Lourdes agli alberghi e vice-
versa - sistemazione in alberghi cat. 3 stelle (o 3 stelle
sup. con supplemento) - trattamento di pensione comple-
ta dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ul-
timo - assistenza religiosa e tecnica - libretto di preghiere
e foulard - visita guidata alla Cité Secours St.Pierre (solo
per gli itinerari con 4 pernottamenti) - assicurazione sani-
taria/bagaglio e annullamento viaggio Mondial Assistance:
massimali e prestazioni alle pagg. 3-5.

La quota non comprende: mance - bevande -
ingressi, visite ed escursioni non in programma -
extra personali in genere - trasferimento in pullman
per l’aeroporto di Torino/Caselle e viceversa - tutto
quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’.

Riduzioni:
• del 90% sulla quota di partecipazione per bambi-

ni fino a 2 anni non compiuti
• del 30% sulla quota di partecipazione per bambi-

ni da 2 a 12 anni non compiuti

Per i pellegrini disabili (previa segnalazione
all’iscrizione) è prevista la possibilità di:
• avvalersi di assistenza in aeroporto per salire e
scendere dall’aereo, specificando se si usa la car-
rozzella personale o quella dell’aeroporto
• usufruire in albergo di camere attrezzate per disabili

Gli orari di volo definitivi di ogni itinerario saranno
comunicati con la circolare informativa e potranno
subire variazioni fino alla partenza.

Documenti: carta d’identità valida
per l’espatrio o passaporto indivi-
duale (per i minori vedi regola-
mento pag. 8).

Acconto da versare alla prenotazione €  100

Eventuali variazioni del costo del carburante e
tasse aeroportuali (calcolate al 31/01/10)
comporteranno un adeguamento della quota
(art. 8, pag. 6: condiz. gen. di contratto di ven-
dita di pacchetti turistici). 

Supplementi:
• camera singola: €  35 per notte
• sistemazione in hotel cat. 3 stelle superiori:
€  30 per notte

• trasferimento in bus da Torino
(corso Matteotti 11) all’aeroporto
di Caselle e viceversa: €  25

Per tutti gli itinerari: quota d’iscrizione €  30
da aggiungere alla quota di partecipazione (e non rimborsabile in caso di ritiro)

Lourdes in aereo
voli speciali da Torino/Caselle

pellegrinaggio
militare

Stesse

quote del

2009
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Primo giorno - Torino/Lourdes
Ore 6 partenza in pullman da Torino - corso
Matteotti 11 - per il Monginevro. Pranzo in ristoran-
te lungo il percorso. Arrivo a Lourdes in serata.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

Durante la permanenza a Lourdes
Visite alle Basiliche e ai ricordi di Santa
Bernardetta. Partecipazione alle funzioni proprie
del Pellegrinaggio e a quelle del Santuario: Messa
Internazionale, Via Crucis, Processione e
Adorazione Eucaristica, Fiaccolata serale.
Trattamento di pensione completa.

Ultimo giorno - Lourdes/Torino
Dopo la prima colazione, trasferimento all'aero-
porto di Lourdes/Ossun. Partenza con volo specia-
le per Torino/Caselle.

Primo giorno - Torino/Lourdes
Ritrovo in mattinata all’aeroporto di Torino/
Caselle e partenza con volo speciale per
Lourdes/Ossun. Trasferimento in pullman agli
alberghi e sistemazione. Saluto alla Grotta e inizio
delle visite e funzioni. Cena e pernottamento.

Durante la permanenza a Lourdes
Visite alle Basiliche e ai ricordi di Santa
Bernardetta. Partecipazione alle funzioni proprie
del Pellegrinaggio e a quelle del Santuario: Messa
Internazionale, Via Crucis, Processione e
Adorazione Eucaristica, Fiaccolata serale.
Trattamento di pensione completa.

Ultimo giorno - Lourdes/Torino
Dopo la prima colazione partenza in pullman per
Torino. Pranzo in ristorante lungo il percorso.
Arrivo in serata.

Per tutti gli itinerari:
Quota €  390 + quota d’iscrizione € 30
acconto €  100 (minimo 40 partecipanti)
Supplementi:
• camera singola €  105
• trasferim. in bus da o per l’aeroporto di
Caselle €  15

Riduzioni:
• del 90% sulla quota di partecipazione
per bambini fino a 2 anni non compiuti

• del 30% sulla quota di partecipazione
per bambini da 2 a 12 anni non compiuti

Eventuali variazioni del costo del carburante
e tasse aeroportuali (calcolate al 31/01/10)

comporteranno un adeguamento della quota (art.
8, pag. 6: condiz. gen. di contratto di vendita di
pacchetti turistici).

La quota comprende: viaggio di andata in pullman
e viaggio di ritorno con volo speciale Lourdes/Torino
(nelle date 11-14 maggio e 31 agosto-3 settembre)
oppure viaggio di andata con volo speciale
Torino/Lourdes e viaggio di ritorno in pullman (nelle
date 6-9 giugno e 26-29 settembre) - tasse aero-
portuali - sistemazione in albergo di cat. 3 stelle -
trattamento di pensione completa dalla cena del
primo giorno alla prima colazione dell'ultimo (a
Lourdes) e pranzo in ristorante lungo il percorso
durante il viaggio in pullman - visite come da pro-
gramma - trasferimento in pullman per o dall’aero-
porto di Lourdes - assistenza religiosa e tecnica -
libretto di preghiere e foulard - assicurazione sani-
taria/bagaglio e annullamento viaggio (Mondial
Assistance): massimali e prestazioni alle pagg. 3-5.

La quota non comprende: mance - bevande -
ingressi - trasferimento in pullman da o per
l’aeroporto di Torino/Caselle - extra personali in
genere - tutto quanto non indicato alla voce ‘la
quota comprende’.

Documenti: carta d’identità valida per l’espatrio o
passaporto individuale (per i minori vedi regola-
mento pag. 8).

Lourdes itinerario “misto”
4 giorni

Ritrovo all’aeroporto di Torino/Caselle e partenza
con volo speciale per Lourdes/Ossun. All’arrivo, tra-
sferimento in pullman privato all’ingresso “Porta
San Michele” dell’Esplanade. Tempo a disposizione
per la preghiera individuale o partecipazione alle
funzioni proprie del pellegrinaggio o dei Santuari.
Pranzo libero. In serata trasferimento in pullman pri-
vato all’aeroporto di Lourdes/Ossun e partenza con
volo speciale per Torino/Caselle.

Quota €  295 (ad aprile) + quota d’iscr. €  30
Quota €  280 (nelle altre date) + quota d’iscr. €  30

Supplementi:
• pranzo €  18 (da prenotare all’iscrizione)
• trasferim. in pullman da Torino (C. Matteotti, 11)

all’aeroporto di Caselle e viceversa: €  25 

Riduzioni:
• del 90% sulla quota di partecipazione per bambi-

ni fino a 2 anni non compiuti.
• Le normali riduzioni per minori e il piano famiglia

non sono applicabili su questo itinerario.

Eventuali variazioni del costo del carburante e tasse
aeroportuali (calcolate al 31/01/10) comporteranno
un adeguamento della quota (art. 8, pag. 6: condiz.
gen. di contratto di vendita di pacchetti turistici). 

La quota comprende: passaggi aerei su voli spe-
ciali Torino/Lourdes/Torino - tasse aeroportuali - tra-
sferimenti in pullman dall’aeroporto di Lourdes al
centro città e viceversa - visite come da programma
- libretto di preghiere e foulard - assicurazione sani-
taria/bagaglio e annullamento viaggio Mondial
Assistance: massimali e prestazioni alle pagg. 3-5.

La quota non comprende: mance - pranzo -
ingressi - extra personali in genere - tutto quanto
non indicato alla voce ‘la quota comprende’.

Documenti: carta d’identità valida per l’espatrio o passa-
porto individuale (per i minori vedi regolamento pag. 8).

17 marzo
25 aprile

20 ottobre
8 dicembre

Lourdes in aereo
Pellegrinaggi di 1 giorno




