
Nelle prime parole che Maria ha rivolto a Bernadette:
«Volete farmi la Grazia di venire qui per quindici giorni» troviamo la risposta 

alla domanda: «Perché andare a Lourdes».
Alla Grotta di Massabielle siamo tutti chiamati ad incontrare il sorriso della Vergine, a 

pregare, ad aprirci alla comunione con Lei e, attraverso di Lei, con Gesù.
Come a Bernadette, anche a noi Maria dice: «Pregate per i peccatori, venite a lavarvi, a 

purificarvi, a riprendere una vita nuova!».
Il messaggio di Lourdes è sobrio, chiaro, ma è fondamentale

ed è stato trasmesso in modo particolarmente energico, puro e trasparente dall’anima lim-
pida e coraggiosa di Santa Bernadette che per prima ha risposto

 SI alla chiamata dell’Immacolata.

La Madonna ci chiama tutti a Lourdes per proporre a ciascuno questo stesso cammino 
di Santità: Maria vuole portare a compimento anche nel nostro cuore la stessa chiamata 

fatta a Bernadette.

LOURDES

04		 						 	 	 	 															Lourdes
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DOVE ALLOGGIAMO A LOURDES
Per la sistemazione dei nostri gruppi abbiamo seleziona-
to con cura alcuni buoni alberghi, tutti ubicati nei pressi 
del Santuario, dotati di ascensore, aria condizionata  e 
dove viene assicurata una calorosa accoglienza, un ot-
timo trattamento, un’adeguata pulizia e una cucina ri-
spondente il più possibile ai gusti della clientela italiana.

QUALI ATTIVITÀ PROPONIAMO
Durante la permanenza il programma prevede l’intro-
duzione al messaggio di Lourdes, partecipazione alle 
liturgie (alla domenica S. Messa internazionale), visita 
ai luoghi di Santa Bernadette, Via Crucis, processione 
Eucaristica, tempo libero per confessioni, per devozioni 
personali e accesso alle piscine. Per le combinazioni in 
pullman, anche durante il viaggio, oltre alla celebrazione 
della S. Messa e alle spiegazioni sul significato del pelle-
grinaggio proposte dal sacerdote e dall’accompagnatore, 
sono previsti momenti di preghiera comunitaria, di cate-
chesi, di approfondimento religioso e di testimonianza.

CHI ACCOMPAGNA I NOSTRI GRUPPI
La massima attenzione viene da noi data all’aspetto spiri-
tuale, infatti in tutti i nostri pellegrinaggi viene garantita 
la presenza di un accompagnatore, spesso consacrato, 
particolarmente preparato sugli avvenimenti di Lourdes.

DOCUMENTO RICHIESTO
Carta d’identità valida per l’espatrio (senza timbri 
nè certificati di rinnovo e in ottimo stato di conser-
vazione) o passaporto. In caso di prenotazione di 
minori di 14 anni e persone di cittadinanza non ita-
liana, richiedere informazioni presso i nostri uffici.

GRUPPI PRECOSTITUITI
Per parrocchie, decanati, diocesi, associazioni, circoli 
culturali ecc., possiamo realizzare partenze speciali per 
qualsiasi itinerario pubblicato o per altre destinazioni con 
programmi personalizzati, in qualsiasi periodo dell’anno 
(salvo disponibilità) e a condizioni particolarmente fa-
vorevoli in funzione anche del numero dei partecipanti.

SISTEMAZIONI ALBERGHIERE
Facciamo presente che per ragioni indipendenti dalla 
volontà dell’organizzatore, l’alloggio indicato sul foglio 
di convocazione, potrà essere sostituito con un altro si-
milare mantenendo inalterata la categoria dell’albergo.
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La quota comprende:
-Viaggio aereo in classe unica con voli di linea
-Tasse aeroportuali e di sicurezza
-Un bagaglio da 10 Kg
-Trasferimento in pullman dall’aeroporto di Lourdes 
all’hotel e viceversa
-Soggiorno in hotel 3 stelle nei pressi del santuario
-Sistemazione in camere con servizi
-Trattamento di pensione completa
-Accompagnatore/guida spirituale a Lourdes
-Assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
viaggio (solo per residenti in Italia)

La quota non comprende:
-Quota iscrizione € 35 (bambini 0/12 anni non com-
piuti € 18)
-Bevande
-Bagaglio in stiva
-Posto preassegnato a bordo dell’aereo
-Mance
-Contributo al santuario (da pagare in loco)
-Extra di carattere personale
-Tutto quanto non espressamente indicato sotto la                                                                                      
voce: “la quota comprende”

Documento richiesto
Carta di identità valida per l’espatrio (senza timbri 
nè certificati di rinnovo e in ottimo stato di conser-
vazione) o passaporto. In caso di prenotazione di 
minori di 14 anni e persone di cittadinanza non ita-
liana, richiedere informazioni presso i nostri uffici.

PROGRAMMA (4 giorni)
Primo giorno: ORIO AL SERIO - LOURDES
All’orario prestabilito convocazione dei partecipanti in aeroporto. 
Disbrigo individuale delle operazioni d’imbarco e partenza per 
Lourdes. Dopo 1 ora e 20 minuti circa arrivo e trasferimento in 
pullman a Lourdes.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Permanenza a LOURDES:
Pensione completa in hotel. Giornate dedicate alle attività religio-
se: introduzione al Messaggio di Lourdes, partecipazione quo-
tidiana alla S. Messa, processione Eucaristica se prevista, visita ai 
luoghi di Santa Bernadette, Via Crucis, Santo Rosario alla Grotta e 
in serata processione con flambeaux se previsto.

Ultimo giorno: LOURDES - ORIO AL SERIO
Prima colazione in hotel. All’orario prestabilito partenza dall’hotel 
e trasferimento in pullman all’aeroporto. Operazioni d’imbarco e 
partenza con volo per Orio.

Facciamo presente che le piscine, fino alla fine dell’emergenza sani-
taria, sono aperte ma non è possibile immergersi completamente. 
Si può solo compiere il gesto dell’acqua lavandosi il viso, le mani e 
gli avambracci.
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DATE  PARTENZA PARTENZA DA A PARTIRE DA

07/04/23 al 10/04/23 Orio 555 €

21/04/23 al 24/04/23

28/04/23 al 01/05/23

05/05/23 al 08/05/23

12/05/23 al 15/05/23

19/05/23 al 22/05/23

26/05/23 al 29/05/23

02/06/23 al 05/06/23

Orio

Orio

Orio

Orio

Orio

Orio

Orio

525 €

555 €

495 €

520 €

495 €

520 €

525 €

Partenze Lourdes da Orio 4 giorni

16/06/23 al 19/06/23 Orio 495 €

30/06/23 al 03/07/23 Orio 495 €

14/07/23 al 17/07/23 Orio 495 €

28/07/23 al 31/07/23 Orio 495 €

11/08/23 al 14/08/23 Orio 525 €

14/08/23 al 16/08/23 * Orio 485 € *3 giorni

25/08/23 al 28/08/23 Orio 495 €

01/09/23 al 04/09/23 Orio 495 €

08/09/23 al 11/09/23 Orio 495 €

15/09/23 al 18/09/23 Orio 495 €

22/09/23 al 25/09/23 Orio 495 €

29/09/23 al 02/10/23 Orio 495 €

06/10/23 al 09/10/23 Orio 525 €

13/10/23 al 16/10/23 Orio 495 €

20/10/23 al 23/10/23 Orio 495 €

Per conoscere il prezzo aggiornato cliccare sul seguente link:

LOURDES DA ORIO 4 GIORNI PREZZI

https://rusconiviaggi.com/it/tour-item/lourdes-in-aereo-da-orio-al-serio-4-giorni/#listadate


La quota comprende:
-Viaggio aereo in classe unica con voli di linea
-Tasse aeroportuali e di sicurezza
-Un bagaglio da 10 Kg
-Trasferimento in pullman dall’aeroporto di Lourdes 
all’hotel e viceversa
-Soggiorno in hotel 3 stelle nei pressi del santuario
-Sistemazione in camere con servizi
-Trattamento di pensione completa
-Accompagnatore/guida spirituale a Lourdes
-Assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
viaggio (solo per residenti in Italia)

La quota non comprende:
-Quota iscrizione € 35 (bambini 0/12 anni non com-
piuti € 18)
-Bevande
-Bagaglio in stiva
-Posto preassegnato a bordo dell’aereo
-Mance
-Contributo al santuario (da pagare in loco)
-Extra di carattere personale
-Tutto quanto non espressamente indicato sotto la                                                                                      
voce: “la quota comprende”

Documento richiesto
Carta di identità valida per l’espatrio (senza timbri 
nè certificati di rinnovo e in ottimo stato di conser-
vazione) o passaporto. In caso di prenotazione di 
minori di 14 anni e persone di cittadinanza non ita-
liana, richiedere informazioni presso i nostri uffici.

PROGRAMMA (4 giorni)
Primo giorno: MALPENSA - LOURDES
All’orario prestabilito convocazione dei partecipanti in aeroporto. 
Disbrigo individuale delle operazioni d’imbarco e partenza per 
Lourdes. Dopo 1 ora e 20 minuti circa arrivo e trasferimento in 
pullman a Lourdes. Sistemazione in hotel e pernottamento.

Permanenza a LOURDES:
Pensione completa in hotel. Giornate dedicate alle attività religio-
se: introduzione al Messaggio di Lourdes e partecipazione, nel pie-
no rispetto delle norme anti COVID vigenti, alla S. Messa, proces-
sione Eucaristica se prevista, visita ai luoghi di Santa Bernadette, 
Via Crucis, Santo Rosario alla Grotta e in serata processione con 
flambeaux se previsto.

Ultimo giorno: LOURDES - MALPENSA
Prima colazione in hotel. All’orario prestabilito partenza dall’alber-
go e trasferimento in pullman all’aeroporto. Operazioni d’imbarco 
e partenza con volo per Malpensa.

Facciamo presente che le piscine, fino alla fine dell’emergenza sani-
taria, sono aperte ma non è possibile immergersi completamente. 
Si può solo compiere il gesto dell’acqua lavandosi il viso, le mani e 
gli avambracci.
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DATE  PARTENZA PARTENZA DA A PARTIRE DA

14/04/23 al 17/04/23

15/09/23 al 18/09/23

29/09/23 al 02/10/23

06/10/23 al 09/10/10

Malpensa

Malpensa

Malpensa

Malpensa

590 €

495 €

495 €

495 €

Partenze	Lourdes	da	Malpensa	4	giorni

13/10/23 al 16/10/23 Malpensa 495 €

Per conoscere il prezzo aggiornato cliccare sul seguente link:

LOURDES DA MALPENSA 4 GIORNI PREZZI

https://rusconiviaggi.com/it/tour-item/lourdes-in-aereo-da-malpensa-4-giorni/#listadate


La quota comprende:
-Viaggio aereo in classe unica con voli di linea
-Tasse aeroportuali e di sicurezza
-Un bagaglio da 10 Kg
-Trasferimento in pullman dall’aeroporto di Lourdes 
all’hotel e viceversa
-Soggiorno in hotel 3 stelle nei pressi del santuario
-Sistemazione in camere con servizi
-Trattamento di pensione completa
-Accompagnatore/guida spirituale a Lourdes
-Assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
viaggio (solo per residenti in Italia)

La quota non comprende:
-Quota iscrizione € 35 (bambini 0/12 anni non com-
piuti € 18)
-Bevande
-Bagaglio in stiva
-Posto preassegnato a bordo dell’aereo
-Mance
-Contributo al santuario (da pagare in loco)
-Extra di carattere personale
-Tutto quanto non espressamente indicato sotto la                                                                                      
voce: “la quota comprende”

Documento richiesto
Carta di identità valida per l’espatrio (senza timbri 
nè certificati di rinnovo e in ottimo stato di conser-
vazione) o passaporto. In caso di prenotazione di 
minori di 14 anni e persone di cittadinanza non ita-
liana, richiedere informazioni presso i nostri uffici.

PROGRAMMA  (4 giorni )
Primo giorno: CIAMPINO – LOURDES
All’orario prestabilito convocazione dei partecipanti in aeroporto. 
Disbrigo individuale delle operazioni d’imbarco e partenza per 
Lourdes. Dopo 1 ora e 20 minuti circa arrivo e trasferimento in 
pullman a Lourdes.
Sistemazione in hotel e pernottamento.

Permanenza a LOURDES:
Pensione completa in hotel. Giornate dedicate alle attività religio-
se: introduzione al Messaggio di Lourdes, partecipazione quo-
tidiana alla S. Messa, processione Eucaristica se prevista, visita ai 
luoghi di Santa Bernadette, Via Crucis, Santo Rosario alla Grotta e 
in serata processione con flambeaux se previsto.

Quarto giorno:  LOURDES – CIAMPINO
Prima colazione in hotel. All’orario prestabilito partenza dall’hotel 
e trasferimento in pullman all’aeroporto. Operazioni d’imbarco e 
partenza con volo per Ciampino.

Facciamo presente che le piscine, fino alla fine dell’emergenza, 
sono aperte ma non è possibile immergersi completamente. Si 
può solo compiere il gesto dell’acqua lavandosi il viso, le mani e gli 
avambracci.
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DATE  PARTENZA PARTENZA DA A PARTIRE DA
27/04/23 al 30/04/23 Ciampino 520 €

Partenze Lourdes da Roma

«Non vi obbligo a credermi, ma non posso che rispondervi dicendo quello che ho visto 
e udito»

«Allora, Bernadette, poiché la Vergine Santa ti ha promesso il cielo, tu non ti devi più 
occupare dell’anima tua?»

 «Oh, padre, non andrò in cielo che comportandomi come si deve»

04/05/23 al 07/05/23 Ciampino 495 €

18/05/23 al 21/05/23 Ciampino 495 €

01/06/23 al 04/06/23 Ciampino 520 €

29/06/23 al 02/07/23 Ciampino 495 €

13/08/23 al 17/08/23 * Ciampino 585 € * 5 giorni

07/09/23 al 10/09/23 Ciampino 495 €

21/09/23 al 24/09/23 Ciampino 495 €

05/10/23 al 08/10/23 Ciampino 535 €

Per conoscere il prezzo aggiornato cliccare sul seguente link:

LOURDES DA ROMA 4 GIORNI PREZZI

https://rusconiviaggi.com/it/tour-item/lourdes-in-aereo-da-ciampino-4-giorni/#listadate


La quota comprende:
-Viaggio aereo in classe unica con voli di linea
-Tasse aeroportuali e di sicurezza
-Un bagaglio da 10 Kg
-Trasferimento in pullman dall’aeroporto di Lourdes 
all’hotel e viceversa
-Soggiorno in hotel 3 stelle nei pressi del santuario
-Sistemazione in camere con servizi
-Trattamento di pensione completa
-Accompagnatore/guida spirituale a Lourdes
-Assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
viaggio (solo per residenti in Italia)

La quota non comprende:
-Quota iscrizione € 35 (bambini 0/12 anni non com-
piuti € 18)
-Bevande
-Bagaglio in stiva
-Posto preassegnato a bordo dell’aereo
-Mance
-Contributo al santuario (da pagare in loco)
-Extra di carattere personale
-Tutto quanto non espressamente indicato sotto la                                                                                      
voce: “la quota comprende”

Documento richiesto
Carta di identità valida per l’espatrio (senza timbri 
nè certificati di rinnovo e in ottimo stato di conser-
vazione) o passaporto. In caso di prenotazione di 
minori di 14 anni e persone di cittadinanza non ita-
liana, richiedere informazioni presso i nostri uffici.

PROGRAMMA (4 giorni)
Primo giorno: NAPOLI - LOURDES
All’orario prestabilito convocazione dei partecipanti in aeroporto. 
Disbrigo individuale delle operazioni d’imbarco e partenza per 
Lourdes. Dopo 1 ora e 20 minuti circa arrivo e trasferimento in 
pullman a Lourdes. Sistemazione in hotel e pernottamento.
Permanenza a LOURDES:
Pensione completa in hotel. Giornate dedicate alle attività religio-
se: introduzione al Messaggio di Lourdes e partecipazione, nel pie-
no rispetto delle norme anti COVID vigenti, alla S. Messa, proces-
sione Eucaristica se prevista, visita ai luoghi di Santa Bernadette, 
Via Crucis, Santo Rosario alla Grotta e in serata processione con 
flambeaux se previsto.

Ultimo giorno: LOURDES - NAPOLI
Prima colazione in hotel. All’orario prestabilito partenza dall’alber-
go e trasferimento in pullman all’aeroporto. Operazioni d’imbarco 
e partenza con volo per Napoli.

Facciamo presente che le piscine, fino alla fine dell’emergenza sani-
taria, sono aperte ma non è possibile immergersi completamente. 
Si può solo compiere il gesto dell’acqua lavandosi il viso, le mani e 
gli avambracci.
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DATE  PARTENZA PARTENZA DA A PARTIRE DA

Partenze Lourdes da Napoli

Per conoscere il prezzo aggiornato cliccare sul seguente link:

LOURDES DA NAPOLI 4 GIORNI PREZZI

08/06/23 al 11/06/23

13/08/23 al 17/08/23

21/09/23 al 24/09/23

Napoli

Napoli

Napoli

525 €

650 €

525 €

12/010/23 al 15/10/23 Napoli 525 €

https://rusconiviaggi.com/it/tour-item/lourdes-da-napoli/#listadate


La quota comprende:
-Viaggio in pullman GT con viaggi diurni
-Soggiorno in hotel 3 stelle nei pressi del santuario
-Sistemazione in camere con servizi
-Trattamento di pensione completa dalla cena del 
primo giorno alla prima colazione dell’ultimo
-Pranzo durante il viaggio di ritorno
-Accompagnatore/guida particolarmente preparato 
per tutta la durata del pellegrinaggio
-Assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
viaggio (solo per i residenti in Italia)

La quota non comprende:
-Quota iscrizione € 35 (bambini 0/12 anni non com-
piuti € 18)
-Pranzo durante il viaggio di andata
-Bevande
-Mance
-Contributo al santuario (da pagare in loco)
-Extra di carattere personale
-Tutto quanto non espressamente indicato sotto la 
voce: “la quota comprende”

Documento richiesto
Carta di identità valida per l’espatrio (senza timbri 
nè certificati di rinnovo e in ottimo stato di conser-
vazione) o passaporto. In caso di prenotazione di 
minori di 14 anni e persone di cittadinanza non ita-
liana, richiedere informazioni presso i nostri uffici.

PROGRAMMA  (4 giorni)
Primo giorno: ITALIA  – LOURDES
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per 
Lourdes percorrendo l’autostrada. Durante il viaggio sosta per la 
celebrazione della S. Messa.
Proseguimento del viaggio con soste lungo il percorso. Pranzo li-
bero. Arrivo a Lourdes in serata; sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.

Permanenza a LOURDES:
Pensione completa in hotel. Giornate dedicate alle attività religio-
se: introduzione al Messaggio di Lourdes, partecipazione alla S. 
Messa, processione Eucaristica se prevista, visita ai luoghi di Santa 
Bernadette, Via Crucis, Santo Rosario alla Grotta e in serata pro-
cessione con flambeaux se previsto.

Ultimo giorno: LOURDES – ITALIA 
Dopo la prima colazione partenza per il rientro con soste lungo il 
percorso. Pranzo in ristorante. Arrivo in serata nelle rispettive lo-
calità di partenza.

Facciamo presente che le piscine, fino alla fine dell’emergenza, 
sono aperte ma non è possibile immergersi completamente. Si 
può solo compiere il gesto dell’acqua lavandosi il viso, le mani e gli 
avambracci.

IN PULLMAN

20

Lourdes	in	Pullman



DATE  PARTENZA PARTENZA DA A PARTIRE DA
19/05/23 al 22/05/23 Carichi vari 395 €

12/08/23 al 15/08/23 Carichi vari 395 €

Partenze Lourdes in pullman

06/10/23 al 09/10/23 Carichi vari 395 €
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Per conoscere il prezzo aggiornato cliccare sul seguente link:

LOURDES IN PULLMAN PREZZI

https://rusconiviaggi.com/it/tour-item/lourdes-in-bus-4-giorni/#listadate


La quota comprende:
-Viaggio aereo in classe economica con voli speciali 
per Lourdes
-Tasse aeroportuali e di sicurezza
-Bagaglio 5 Kg a mano
-Trasferimento in pullman dall’aeroporto a Lourdes 
e viceversa
-Pranzo in ristorante
-Accompagnatore/guida particolarmente preparato 
per tutta la durata del pellegrinaggio
-Assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
viaggio (solo per i residenti in Italia)

La quota non comprende:
-Quota iscrizione € 35 (bambini 0/12 anni non com-
piuti € 18)
-Cena
-Contributo al santuario (da pagare in loco)
-Extra di carattere personale
-Tutto quanto non espressamente indicato sotto la 
voce: “la quota comprende”

Documento richiesto
Carta di identità valida per l’espatrio (senza timbri 
nè certificati di rinnovo e in ottimo stato di conser-
vazione) o passaporto. In caso di prenotazione di 
minori di 14 anni e persone di cittadinanza non ita-
liana, richiedere informazioni presso i nostri uffici.

PROGRAMMA (1 giorno) 

Programma indicativo della giornata

Ore 07:00: Partenza per Lourdes con volo speciale. All’arrivo in-
contro con l’accompagnatore, trasferimento al santuario e inizio 
delle attività religiose: saluto alla Grotta, introduzione al Messag-
gio di Lourdes, S. Messa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita dei luoghi di Santa Bernadette. Tempo a disposizione per 
confessioni.

Ore 17:00: Processione Eucaristica se prevista.

Ore 18:00: S. Rosario alla Grotta.

In tempo utile: trasferimento in aeroporto e rientro in Italia con 
volo speciale.

Facciamo presente che le piscine, fino alla fine dell’emergenza, 
sono aperte ma non è possibile immergersi completamente. Si 
può solo compiere il gesto dell’acqua lavandosi il viso, le mani e 
gli avambracci.
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DATE  PARTENZA PARTENZA DA A PARTIRE DA
Sabato 11/02/23 Orio al Serio 360 €

Sabato 20/05/23

Sabato 07/10/23

Orio al Serio

Malpensa

355 €

355 €

Partenze Lourdes in giornata

«La Signora mi ha ripetuto che vuole che si costruisca una cappella in quel luogo e mi 
ha anche detto: “Voglio che si venga qui in processione.”»

Per conoscere il prezzo aggiornato cliccare sul seguente link:

LOURDES IN GIORNATA PREZZI

https://rusconiviaggi.com/it/tour-item/lourdes-aereo-in-giornata/#listadate

