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PELLEGRINAGGIO A LOURDES
CON VIAGGIO NOTTURNO

LA QUOTA COMPRENDE
 viaggio in bus G.T., accompagnatore, 

pernottamento in hotel*** nei pressi del 
santuario con trattamento ½ pensione, 

assicurazione di legge.

€ 25,00
Supplemento singola

€ 199,00 con
sistemazione in camera doppia

Partenze in bus da Torino, Cigliano, Santhià, Vercelli

E sentirai la strada, 
far battere il tuo cuore... PRENOTAZIONI IN AGENZIA e ON LINE 

acconto del 25%,
saldo 30 giorni data partenza

PUNTI DI CARICO: TORINO C.so Bolzano (fermata Sadem), C.so G.Cesare (Conad, ex Auchan), CIGLIANO P.zza Alleati, 
SANTHIÀ supermercato MD, VERCELLI parcheggio Carrefour

20 /22 MAGGIO 2022

Direzione tecnica  MACROMONDO          www.stradafacendo.club         info@stradafacendo.club

Era l’11 febbraio 1858 quando la Madonna Immacolata apparve per la prima volta a 
Bernadette Soubirous, fanciulla di umili origini, a Lourdes un piccolo villaggio ai piedi dei 
Pirenei nel sud della Francia. Le apparizioni si ripeterono nella grotta di Massabielle per 
18 volte. Iniziarono così anche i miracoli ed il mondo iniziò a volgere lo sguardo verso 
quell’evento miracoloso. Bernadette fu proclamata santa nel 1933 da Papa Pio XI e la 

Chiesa celebra l’11 febbraio la Festa di Nostra signora di Lourdes assieme alla giornata 
mondiale del malato.

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
- Venerdì: In serata ritrovo dei sigg. partecipanti e partenza per Lourdes con soste lungo il 
percorso. 
- Sabato: Arrivo previsto in mattinata, check-in in hotel e sistemazione nelle camere. 
Intera giornata dedicata alle celebrazioni liturgiche. I devoti potranno partecipare alle 
funzione religiose, alle processioni, all’adorazione eucaristica e al santo Rosario davanti 
alla grotta. Sarà inoltre possibile accostarsi al sacramento della riconciliazione. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio suggeriamo di percorrere la Via Crucis o visitare i luoghi dove 
visse Bernadette, il cachot, il mulino, il convento e la chiesa parrocchiale. Cena in hotel e 
possibilità di partecipare alla Fiaccolata Mariana. Pernottamento. 
- Domenica: Prima colazione in hotel, check out e carico bagagli. Tempo a disposizione 
per le celebrazioni conclusive del pellegrinaggio. Saluto alla Grotta e partenza per il 
viaggio di ritorno, con soste lungo il percorso per il pranzo e la cena liberi. Arrivo previsto 
in tarda serata.


