
PARROCCHIA SAN FRANCESCO D’ASSISI 
 

27 Aprile – 1 Maggio 2018 

Pellegrinaggio a 

LOURDES 
CARCASSONNE – SAINTE MAXIME LE BAUME 
 

PROGRAMMA 
Venerdì 27 Aprile Partenza da Sestri con bus privato GT in serata (dopo le 21). 
Sabato 28 Aprile Arrivo a Lourdes in prima mattinata. Sistemazione in Hotel 4 stelle. Mattinata a 

disposizione.                                                                                                 Pranzo in Hotel. 
S. Messa – Introduzione di Don Stefano al Pellegrinaggio – Visita alla Grotta – 
Rosario alla Grotta                                                                                      Cena in Hotel 
Processione Mariana aux flambeaux 

Domenica 29 Aprile Dopo colazione visita guidata ai luoghi di Bernardette – S. Messa      Pranzo in Hotel 
Bagno alle piscine – Processione Eucaristica – Tempo libero                Cena in Hotel 
Rosario sull’esplanade 

Lunedì 30 Aprile Dopo colazione Via Crucis all’Espèlugues – S. Messa                              Pranzo in Hotel 
Partenza per Carcassonne – Visita al Centro Storico 
Sistemazione Hotel 3 stelle.                                                                 Cena tipica in Hotel 

Martedì 1 Maggio Dopo colazione partenza per il rientro 
Sosta a Sainte Maxime Le Baume – Visita alla Basilica e alla Cripta di Santa Maria 
Maddalena – S. Messa                                                                                                Pranzo 
Partenza per Genova. Arrivo a Genova nella tarda serata. 

NOTE INFORMATIVE  
QUOTE La quota di partecipazione è di 360 euro/persona con formula “all-inclusive”: viaggio in bus 

GT, trattamento FB dal pranzo del 28/4 al pranzo dell’1/5 (bevande ai pasti comprese), 
sistemazione in camere a 2 o più letti, tasse, visite guidate e quanto in programma. 
Supplemento singola: 90 euro. 
La quota potrà subire variazioni (inferiori al 10%) dipendentemente dal raggiungimento o 
meno del numero richiesto di partecipanti e da possibili variazioni introdotte dagli erogatori 
dei servizi utilizzati. Il programma è soggetto all’approvazione della Direzione Organizzativa 
del Santuario e quindi può subire variazioni.  

ISCRIZIONI Entro il 6/1, compilando l’apposita modulistica, disponibile in Sacrestia o contattando i 
riferimenti indicati e versando l’acconto (100 euro a persona), che,  a conferma 
dell’effettuazione del pellegrinaggio, non potrà essere restituito in caso di rinuncia. 
L’iscrizione sarà tale solo dopo il pagamento dell’acconto. 
A chi si iscriverà successivamente potrebbe essere applicato un supplemento di quota. 
La scadenza della iscrizione è vincolante dovendo confermare le opzioni fissate con le 
strutture e gli erogatori di servizi. La mancata conferma può determinare l’impossibilità a 
reperire successivamente sistemazioni  adeguate e a prezzi in linea con la quota indicata.   

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 
PARROCCHIA SAN FRANCESCO – parrocchiasanfrancesco.sestri@gmail.com 

010 6500527 – 340 4642757  


