In occasione dei 160 anni della prima apparizione
della Beata Vergine Maria a Lourdes
LA COMUNITA’ PASTORALE B. V. DI ROGOREDO organizza

Pellegrinaggio a “LOURDES”
dal 20 al 24 Agosto 2018
20/08/18 Bergamo - Tarbes 15:40/17:20 Ryanair
24/08/18 Tarbes - Bergamo 18:00 19:40 Ryanair
**Gli orari dei voli possono subire variazioni**
Primo giorno: Bergamo Lourdes; partenza da
Bergamo con volo diretto per Lourdes. Arrivo e
trasferimento in albergo 3***. Apertura del
pellegrinaggio: Santa Messa e saluto alla
Madonna presso la Grotta delle Apparizioni.
Permanenza a Lourdes durante il soggiorno:
Via Crucis, Fiaccolata, Processione Eucaristica
con la benedizione degli ammalati, bagno
piscine, visita ai Santuari e ai ricordi di S.
Bernadette.
Ultimo giorno: Lourdes – Bergamo.
In mattinata Santa Messa e saluto alla Vergine.
Pranzo in albergo e trasferimento all’aeroporto.

Guida Spirituale
DON LODOVICO COLOMBO
Per informazioni rivolgersi ad

Antonella 335 6083016

Quota base € 570,00 - Infanti 0-2 anni € 95,00
Bambini 2- 12 anni non compiuti € 395,00 -Supplemento singola su richiesta € 120,00
La quota comprende: Volo a/r Bergamo/Tarbes - Bagaglio a mano 10 kg - Trasferimenti in
bus da/per l’aeroporto di Bergamo e di Lourdes. Sistemazione in camera doppia/tripla in
hotel 3*** vicino al Santuario. Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno
al pranzo dell'ultimo giorno. Assistenza spirituale e tecnica per tutta la durata del pellegrinaggio
La quota non comprende: Bagaglio da stiva - Bevande - Mance - Facchinaggi - Extra di
carattere personale-tassa di soggiorno -annullamento e tutto quanto non espressamente
specificato nella quota comprende
CONDIZIONI E PAGAMENTI : Iscrizioni entro il 13 giugno con acconto di € 200,00 (Saldo il
31 luglio) rivolgendosi direttamente in casa parrocchiale ad Alzate
il martedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 ed il sabato dalle ore 14.00 alle ore 17.00.
DOCUMENTI NECESSARI :
- Carta d'Identità valida per l'espatrio oppure passaporto, entrambi con validità residua di
almeno 6 mesi dalla data di partenza. I minori devono essere muniti del proprio documento.
Se sul documento non si evince paternità e maternità allora bisognerà munirsi anche dello
Stato di famiglia. Qualora i minori venissero accompagnati da amici o parenti e necessaria
una delega/ autorizzazione da parte di entrambi i genitori da far timbrare in Questura.

