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COMUNICATO STAMPA
del 5 febbraio 2015

Pellegrinaggio a Lourdes

Le Parrocchie SS. Trinità e Beato Bernardo di Baden organizzano un pellegrinaggio a
Lourdes nei giorni dall’8 all’11 aprile 2015.
1° giorno – Parrocchia/Lourdes:
Ore 6,00 partenza con pullman Granturismo dalla Parrocchia. Pranzo libero in
Autogrill lungo il percorso. In serata arrivo a Lourdes. Sistemazione in hotel cat.3*,
cena e pernottamento.
2° giorno – Lourdes:
Permanenza a Lourdes. Inizio visite e partecipazione alle varie funzioni. Fiaccolata
serale. Trattamento di pensione completa in hotel.
3° giorno – Lourdes:
Permanenza a Lourdes. Continuazione visite (ricordi di Santa Bernardetta).
Partecipazione alle funzioni del Pellegrinaggio e a quelle proprie del Santuario:
Messa Internazionale, Via Crucis, Processione e Adorazione Eucaristica. Trattamento
di pensione completa in hotel.
4° giorno – Lourdes/Parrocchia:
Dopo la prima colazione partenza per il rientro in Italia. Pranzo libero in Autogrill e
proseguimento per Moncalieri . Arrivo in serata.
QUOTA € 340,00 PER PERSONA (non tesserati € 350,00)
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 90,00 PER PERSONA
Numero minimo: 30 partecipanti.

Acconto di € 150. I posti sull’autobus saranno assegnati per ordine di saldo.
La quota comprende: Viaggio in Pullman Granturismo – Sistemazione in hotel
categoria 3 stelle – Trattamento di pensione completa in hotel dalla cena del primo
giorno alla prima colazione dell’ultimo – Visite come da programma – Mance –
Tassa Santuari – Libretto di preghiere e foulard – Assicurazione sanitaria/bagaglio e
annullamento viaggio Allianz
La quota non comprende: ingressi non specificati – bevande in hotel a Lourdes –
extra personali in genere – tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.
Informazioni e iscrizioni entro il 7 marzo 2015 in Ufficio Parrocchiale a Palera o
Borgo Aie. Dopo tale data le iscrizioni saranno accettate fino a esaurimento posti
con un supplemento di € 25,00

