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La quota comprende:
- viaggio in pullman GT con viaggi diurni;
- soggiorno a Lourdes in albergo 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 pellegri-
naggio.

- assicurazione medico, bagaglio e annul-
lamento viaggio;

Le quote non comprendono:
quota iscrizione, bevande, mance, escur-
sionifacoltative, bagaglio in stiva, posto pre-
assegnato a bordo dell’aereo, contributo al 
santuario, extra di carattere personale, tutto 
quanto non espressamente indicato sotto la 
voce: “Le quote comprendono”.

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

Supplementi:
- camera singola: € 40 a notte
- posto garantito in 2° o 3° fila: € 25
- avvicinamento da Varese/

Gallarate/Bu-sto Arsizio/Legnano  a/
r: € 20

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

Viaggio di 4 giorni 
in moderni e confortevoli 
pullman
da: BERGAMO
 LECCO
 VARESE
 GALLARATE

BUSTO ARSIZIO
 LEGNANO

Stazione C.LE MILANO

PROGRAMMA  (4 giorni) 
Primo giorno: ITALIA - LOURDES
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per Lourdes percorrendo l’autostrada. 
Sosta ad Arenzano ev celebrazione della S. Messa presso il Santuario del Bambin Gesù. 
Proseguimento del viaggio con soste lungo il percorsov(pranzo libero in autogrill). Arrivo a Lou-
rdes in serata; sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

Permanenza a Lourdes:
Trattamento di pensione completa in albergo. Saluto alla Grotta e introduzione al Messaggio di 
Lourdes. Giornate dedicate alle attività religiose: celebrazioni liturgiche (il Mercoledì e la 
Domenica partecipazione alla S. Messa Internazionale), Via Crucis, visita dei luoghi di Santa 
Bernadette, Processione Eucaristica, processione serale con le fiaccole (flambeaux), tempo 
libero per accedere alle piscine, devozioni personali, confessioni, ecc.

Ultimo giorno: LOURDES  -  ITALUA
Prima colazione in albergo e partenza per il rientro con soste lungo il percorso. Pranzo in risto-
rante. Arrivo in serata nelle rispettive località di partenza.

QUOTE di PARTECIPAZIONE a partire da € 350
Per verificare le quote consultare il sito al seguente link: Lourdes in pullman 2022

PERIODO giorni Prezzo

2 - 5 Giugno 4 da € 350 a € 410  
13 - 16 Agosto 4 da € 350 a € 410
23 - 26 Settembre 4 da € 350 a € 410
29 Ottobre - 1 Novembre 4 da € 350 a € 410
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.

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

