L'11 FEBBRAIO SI FESTEGGIA LA MADONNA DI LOURDES

Dal 09 FEBBRAIO al 13 FEBBRAIO 2020
L'11 febbraio 1858 la Madonna apparve per la prima volta a Bernardette Subirous nella grotta di
Massabielle, tra i Pirenei francesi. Da allora, questo luogo è divenuto meta incessante di
pellegrinaggi da ogni parte del mondo. Sono circa una settantina i miracoli di guarigione giudicati
inspiegabili e riconosciuti dalla Chiesa che l'11 febbraio, per volontà di San Giovanni Paolo II,
celebra la Giornata mondiale del malato

PROGRAMMA
09.02 Incontro dei partecipanti nel luogo convenuto , partenza in bus GT, soste durante il percorso.
Pranzo a cura dei partecipanti. Notte in bus.
10.02 Arrivo a Lourdes in mattinata sistemazione in hotel nei pressi del Santuario. Saluto alla grotta.
Pranzo in hotel. Pomeriggio dedicato alle funzioni religiose, confessione, bagno alle piscine. Cena e
pernottamento in hotel.
11.02 Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alle attività spirituali nella Basilica. Pranzo
in hotel. Nel pomeriggio: Processione Eucaristica, Via Crucis. Flambaux.
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
12.02 Colazione in hotel, Santa messa, Saluto alla grotta delle Apparizioni. Pranzo in hotel. Partenza
per L’Italia. Notte in bus.
13.02 Arrivo in mattinata nei luoghi di origine

Quota individuale €. 285,00
La quota comprende: Viaggio in pullman GT 54 posti. Trattamento di pensione completa, a Lourdes, bevande pasti acqua e vino,
pernottamento in hotel Iva e tasse su tutti i servizi. N. 2 autisti. Assicurazione medico bagaglio.
La quota non include: Ingressi nei luoghi a pagamento-– extra in genere-manceN.B.: Il viaggio è vincolato alla partecipazione di min. 50 persone. Il programma è suscettibile a variazioni. L’ordine delle
prenotazioni attribuisce il posto in pullman. La prenotazione si ritiene valida solo contestualmente all’acconto del 50%, non
rimborsabile in caso di cancellazione da parte del partecipante (secondo tabella il partecipante aderendo al programma dichiara di
accettare le condizioni del regolamento generale in materia di pacchetti turistici DL 111/95, visibile sul sito www.aciernotravel.com).
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