
L O U R D E S
150° Anniversario della 1a Apparizione

dal 9 al 12 febbraio 2008
SABATO 9 FEBBRAIO: ALGHERO / LOURDES
Ritrovo dei partecipanti all'aeroporto di Alghero Fertilia. Operazioni d'imbarco e partenza con volo diretto appositamente 
noleggiato. Arrivo a Lourdes dopo circa 90 minuti di volo. Sistemazione sul pullman e trasferimento in albergo. Saluto alla 
Grotta.  Pranzo  e  pomeriggio  S.  Messa  di  apertura  del  pellegrinaggio.  Dopo  cena  partecipazione  alla  fiaccolata. 
Pernottamento.

DOMENICA 11 e LUNEDI' 12 FEBBRAIO: Permanenza a LOURDES
Pensione  completa.  Intere  giornate  dedicate  alle  varie  funzioni  religiose  ed alle  visite  ai  luoghi  di  Santa  Bernardette. 
Partecipazione alle Liturgie, alla Celebrazione Penitenziale, alla Via Crucis e la sera alla Fiaccolata. Partecipazione alla 
Santa Messa Solenne domenica 11 febbraio in occasione dell'Anniversario delle apparizioni e per la ricorrenza della 15a 

Giornata Mondiale del Malato.

MARTEDI 12 FEBBRAIO: LOURDES / ALGHERO
Colazione e mattino a disposizione per completare le visite. Dopo pranzo, trasferimento in aeroporto e partenza con volo 
diretto per Alghero.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 750,00

ISCRIZIONE ENTRO E NON OLTRE
GIOVEDI' 1° NOVEMBRE

(Acconto all'iscrizione di € 250,00)

Rivolgersi ai seguenti numeri:

079 39 90 94
338 63 71 651

SUPPLEMENTI:
– camera singola: € 120,00

RIDUZIONI:
– bambini fino ai 2 anni non compiuti pagano € 74,00
– bambini dai 2 ai 12 anni non compiuti pagano € 592,00

LA QUOTA COMPRENDE:
– trasporto aereo con volo diretto sulle tratte Alghero / Lourdes / Alghero
– tasse aeroportuali e franchigia bagaglio kg. 15 per persona
– trasferimenti con pullman privato aeroporto / albergo / aeroporto solo a Lourdes
– sistemazione in albergo *** in camere doppie con servizi privati
– trattamento di pensione completa e Assicurazione Europ Assistance medico no-stop + bagaglio + spese annullamento
– accompagnatore dalla Sardegna

LA QUOTA NON COMPRENDE:
– mance, bevande, extra personali e tutto quanto non specificato sotto la voce “La quota comprende”.

PARROCCHIA SAN PIO X
Li Punti - Sassari


