
 PELLEGRINAGGIO A       

 LOURDES 

                    Dal 22 al 25 Aprile 2017 

 
Sabato 22/04  Ritrovo dei Sigg. partecipanti alle ore 05,30 presso la  Parrocchia S- G.  

Bosco – Cso Dante, 188 Asti e partenza in pullman G.T. per LOURDES, 

soste lungo il percorso e per il pranzo libero in Autogrill. Nel pomeriggio 

                             prosecuzione del viaggio con arrivo previsto a Lourdes alle ore 19,30 circa,  

                                  sistemazione in hotel, assegnazione delle camere, cena.  

                                  Dopo cena breve  saluto alla “ NOSTRA SIGNORA DI  LOURDES “presso 

                                 la  Grotta. Recita S. Rosario e Buona notte. – 

Domenica 23/04      Ore  07,30 colazione 

            Ore  09,00 S. Messa Internazionale – Basilica Pio X 

          Ore 12,30 pranzo 

           Ore 14,00 Cammino S. Bernadette 

           Ore 17,00 Processione e Adorazione Eucaristica – Podio Prateria 

           Ore 19,30 Cena in hotel 

           Ore 21,00 Processione “aux flambeaux” (esplanade) 

Lunedì 24/04  Ore 07,00  Colazione 

      Ore 08,30 S. Messa alla Grotta (0re 6 -6,30 -7- 7,30 -8,30 - 9,45 - 23,00) 

 Ore 10,00 Penitenziale e tempo libero 

     Ore 12,30 Pranzo in hotel  

       Ore 14,30 Via Crucis - Calvaire 

          Ore 17,00 Processione  e Adorazione Eucaristica – Podio Prateria  

       Ore 19,30 Cena in hotel 

       Ore 21,00 Processione “aux flambeaux) (esplanade) 

 Martedì 25/04      Ore 07,00 Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di ritorno. 

             Soste lungo il percorso con pranzo in ristorante a Carcassonne.  Nel 

Pomeriggio prosecuzione del viaggio, soste lungo il percorso,  arrivo 

Previsto ad Asti  in tarda serata.  

 

N.B. Il succitato programma potrà subire variazioni per ragioni di natura tecnico logistico. 

 

 

           QUOTE DI PARTECIPAZIONE €.     320,00  (45 partecipanti) 

           €.      350,00  (30 partecipanti) 

             

                       Supplemento camera singola        €.         70,00 

 

 

ISCRIZIONI ENTRO IL   10 Febbraio 2017 con fotocopia documento identità  

   

 

ACCONTO ALL’ISCRIZIONE  €.     150,00  

 

 

SALDO ENTRO  IL 20 Marzo 2017  

  

DIOCESI DI ASTI 



 
LA QUOTA COMPRENDE : 

 Viaggio in autobus g.t. dotato di macchina caffè, frigo bar, aria climatizzata, toilette e video.  

 Sistemazione in hotel in camere (base doppia) con servizi privati. 

 Trattamento di pensione completa a partire dalla cena del primo giorno, al pranzo dell’ultimo giorno 

 Bevande ai pasti ½ di acqua e ¼ di vino 

 Assicurazione Medico Sanitaria. 

 Tassa di soggiorno 

 Guida Spirituale e accompagnatore. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE : 

Il pranzo del primo giorno, la cena dell’ultimo giorno,  gli extra di carattere personale, l’assicurazione 

facoltativa contro le penali d’annullamento pari al 7% del valore del viaggio e tutto quanto non  

espressamente  indicato alla voce “la quota comprende”. 

 

 

_________________________________________ 

 

 

 

 
Documenti:    Carta di identità in corso validità (non dimenticare assolutamente Tessera Sanitaria) 

 

Clima:     Il clima è analogo a quello nostro, con temperature leggermente inferiori e 

     frequenti pioggerelle. 

 

Abbigliamento:  Quello usato normalmente qui nello stesso periodo, non dimenticare impermeabile/ombrello 

 

Rinunce:    Il partecipante iscritto al viaggio, in caso di rinuncia, avrà diritto al rimborso della  

     somma versata al netto delle penalità sottoelencate: 

- 10% fino a 60 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio 

- 30% da 59 a 60 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio 

- 50% da 29 a 7 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio 

Nessun rimborso dopo tale data. 

Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla 

partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio.Il partecipante rinunciatario potrà 

farsi sostituire da un’altra persona purché la comunicazione pervenga all’agenzia in tempo 

utile per le modifiche, previa conferma sistemazione alberghiera. 

E’ possibile stipulare all’atto della prenotazione un’assicurazione (facoltativa)                                        

contro le penali d’annullamento pari al 6% del valore del viaggio. 

 

 

 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi: 

 Al proprio Parroco 

 R. Giberti cell. 328.2110579 c/o Uff.Pastorali Via Carducci 48 ASTI mercoledì ore 9-12 

 Libreria “Il Pellicano” tel.0141.531708 Corso Alfieri 338 ASTI  

 P. Manzocco tel.0141.595682 c/o I.D.S.C. Via Carducci 50/A ASTI dal lun al ven ore 9-12 

 Cala Major Viaggi S.n.c. Via Brofferio, 81/a Asti – tel. 0141.436848 
 

 

 

 

Organizzazione CALA MAJOR VIAGGI S.N.C. 
Via Brofferio 81/a Asti P.Iva 01138410053 Iscr. Reg. AT 005-8424 Tel. 0141.436848 fax 0141.436801 


