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LOURDES
in giornata

9 OTTOBRE 2021

La quota comprende: Trasferimento in pullman per/da 
l’aeroporto di Verona - Volo A/R in classe turistica Verona/
Lourdes/Verona (AIR DOLOMITI) - Tasse d’imbarco - Trasferi-
menti in pullman da/per l’aeroporto di Lourdes - Pranzo e 
cena in ristorante - Assistenza sanitaria e assicurazione ba-
gaglio Europ Assistance.

La quota non comprende: Bevande - Mance - Polizza annul-
lamento viaggio - Extra personali - Tutto quanto non men-
zionato sotto la voce “comprendente”.

Documenti: È necessario un documento di identità valido. 
Ricordiamo che non sono valide le carte di identità cartacee 
con timbro di proroga sul retro e le carte di identità in forma-
to elettronico con rinnovo cartaceo. È consigliato portare in 
viaggio la tessera sanitaria rilasciata dalla Regione per l’assi-
stenza all’estero.

È possibile pagare anche con bonifico intestato a:
OPERA DIOCESANA  S. ANSELMO VESCOVO
Cod. IBAN:  IT84W0503411503000000001327
BANCA POPOLARE di MILANO
ag. di MANTOVA - Piazza Martiri Belfiore, 7

EMERGENZA COVID - I pullman utilizzati per i trasferimenti 
da e per gli aeroporti sono sanificati a ogni utilizzo e riserva-
ti ai pellegrini mantovani. L’aeromobile viene sanificato pri-
ma della partenza da Verona e prima della partenza da 
Lourdes, ed è ad uso esclusivo del gruppo.

Per l’iscrizione è necessario compilare il modulo di adesio-
ne; non occorre il versamento dell’acconto ma si effettuerà 
il saldo trenta giorni prima della data di partenza.

Qualora il pellegrinaggio dovesse essere annullato, causa 
pandemia, verrà restituita completamente la quota versata. 

Quota di partecipazione

Quota minimo 100 partecipanti € 380,00

Presieduto dal Vescovo
mons. Marco Busca



partenza
da Verona

LOURDES
in giornata

il pellegrinaggio
della ripartenza

9 OTTOBRE 2021

Sabato 9 ottobre
MANTOVA / VERONA / LOURDES
Di buon mattino ritrovo dei partecipanti 
nei luoghi convenuti e in pullman trasferi-
mento all’aeroporto di Verona e, dopo le 
operazioni di imbarco, partenza in aereo 
con volo AIR DOLOMITI per Lourdes dove si 
arriverà dopo circa 90 minuti di volo.
All’arrivo trasferimento in bus al Santuario 
e apertura del pellegrinaggio guidato dal 
Vescovo Marco.
Giornata dedicata alle celebrazioni: Messa, 
visita alla Grotta e ai luoghi di Santa Ber-
nardette. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partecipazione alla Via 
Crucis. Processione Eucaristica e tempo a 
disposizione per la preghiera personale. 
Alle ore 19 cena in ristorante.
Ore 21 processione Flambeaux. Al termine 
trasferimento in bus all’aeroporto e par-
tenza con il volo delle ore 23 per Verona.
Arrivo e proseguimento in pullman riserva-
to per i luoghi di provenienza.


