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QUOTE di PARTECIPAZIONE a partire da € 295
Per verificare le quote consultare il sito al seguente link: Lourdes in giornata 

PARTENZE  da Prezzo
8  Dicembre 2021  (mercoledì) Malpensa da € 335 a € 355  
11  Febbraio  (venerdì) Malpensa da € 295 a € 355
21  Maggio  (sabato) Malpensa da € 295 a € 355  
8  Dicembre  (giovedì) Malpensa da € 295 a € 355
Coloro che si prenoteranno per primi potranno beneficiare delle quote più vantaggiose. 
In ogni momento sarà possibile verificare la quota disponibile visitando le pagine dedicate che saranno costante-
mente aggiornate sul nostro sito rusconiviaggi.com
Suggeriamo di prenotare con largo anticipo, oltre che per poter beneficiare delle migliori quote, anche per con-
tribuire al raggiungimento del numero minimo di partecipanti il prima possibile. Ricordiamo a tal proposito che tutti i 
nostri pacchetti includono l’assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio.

18

Lourdes in giornata 2022

Lo
ur

de
s

 

La quota comprende:
- viaggio aereo in classe economica con voli 

speciali;
- tasse aeroportuali e di sicurezza;
- bagaglio 5 Kg a mano;
- trasferimento in pullman dall’aeroporto a 

Lourdes e viceversa;
- pranzo in ristorante;
- guide/accompagnatori particolarmente
 preparati per tutta la durata del pellegrinag-

gio. Gli accompagnatori potranno partire 
dall’Italia con il gruppo oppure attendere i 
partecipanti all’aeroporto di arrivo;

- assicurazione medico, bagaglio e annul-
lamento viaggio.

La quota non comprende:
- quota iscrizione;
- cena;
- contributo al santuario;
- extra di carattere personale e tutto quanto 

non espressamente indicato sotto la voce: 
“La quota comprende”.

 Quota iscrizione: 
€ 35 adulti -  € 18 bambini 0/12 anni non  
compiuti

Riduzioni:
- bambini 2/12 anni non compiuti in camera 

con due adulti: 50%
- infant 0/2 anni non compiuti: 90%

Documento richiesto: 
Passaporto o carta d’identità con validità 
residua di almeno 3 mesi al momento dell’u-
scita dal territorio

Per conoscere le condizioni generali  clicca qui 

PROGRAMMA (1 giorno) 
Ore 07:00  Partenza per Lourdes con volo speciale. All’arrivo incontro con gli accompagnatori, 

trasferimento al Santuario e inizio delle attività religiose: saluto alla Grotta, introdu-
zione al Messaggio di Lourdes, S. Messa. 

Ore 13:00 circa: pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita dei luoghi di Santa Bernadette. 
 Possibilità di accedere alle piscine e tempo a disposizione per confessioni. 
Ore 17:00  Processione Eucaristica. 
Ore 18:00  S. Rosario alla Grotta.
In tempo utile: trasferimento in aeroporto e rientro a Milano Malpensa con volo speciale

Voli speciali 
da MALPENSA  

Nelle prime parole che Maria ha rivolto a Bernadette: «Vole-
te farmi la Grazia di venire qui per quindici giorni» troviamo 
la risposta alla domanda: «perché andare in pellegrinaggio 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!».

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

