
Parrocchia  della 

CATTEDRALE - PESCIA 
 

PELLEGRINAGGIO 

A  LOURDES 

 E A BARCELLONA 
Dal 5 al 11 giugno 2022 

 

5 — Domenica 
Partenza alle ore 12.30 da Pescia (mercato vecchio dei fiori) per ARLES.  Soste 
lungo il percorso per il ristoro facoltativo. Cena e pernottamento in hotel. 

9 — Lunedì  
1° colazione in hotel. Partenza per LOURDES. Pranzo, sistemazione nelle camere. 
Nel pomeriggio: saluto alla Madonna, offerta del cero comunitario, visita al Museo. 
Cena e pernottamento in hotel. 

7 — Martedì  
Pensione completa in hotel. In mattinata Via Crucis, foto di gruppo, visita ai 
Santuari. Nel pomeriggio: proseguimento visita Santuari, Processione Eucaristica e 
Benedizione degli ammalati. In serata: Processione aux flambeaux e Messa alla 
Grotta. 

8 — Mercoledì 
Pensione completa in hotel. In mattinata: Messa internazionale. Nel pomeriggio: 
Visita ai luoghi di Bernadette, Processione Eucaristica e Benedizione degli 
ammalati. In serata: Processione aux flambeaux. 

9 — Giovedì  
1° colazione in hotel. Messa per il nostro gruppo. Partenza per BARCELLONA. 
Pranzo al sacco.  Visita alla SAGRADA FAMILIA. Cena e pernottamento in hotel. 
 

10 — Venerdì 
1° colazione in hotel. Partenza per MONSERRAT. Visita del Monastero. Messa. 
Pranzo in ristorante. Partenza per NIMES. Cena e pernottamento in hotel. 
 

11 — Sabato 
1° colazione in hotel. Partenza per SAM REMO. Pranzo in ristorante. Soste lungo il 
percorso per il ristoro facoltativo. Arrivo a Pescia previsto per le ore 22.00 
 



 QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 785,00 
SUPPLMENTO CAMERA SINGOLA € 200,00 

  

COMPRENDE: 
Trasferimento in bus - Sistemazione in hotel 3 stelle (a Lourdes, vicino ai Santuari, 
4 stelle) - Trattamento di pensione completa (dalla cena del 5 al pranzo del 11 
giugno) - Bevande ai pasti - Servizio guida - Assicurazione - Tasse ed Iva 

 
NON COMPRENDE: 
Tasse di soggiorno (se richieste) - facchinaggi - ingressi - mance - extra in genere. 

 
Per effettuare il viaggio è richiesto un numero minimo di 25 partecipanti  
  

PENALITA’ 
 Fino a 40 giorni di calendario dalla partenza il 20% 

 Fino a 20 giorni di calendario dalla partenza il 30% 
 Fino a 10 giorni di calendario dalla partenza il 50% 
 Dopo tale termine penalità del 100 % 
E’ fissato il termine di 30 giorni dalla data di partenza per la cancellazione del 
viaggio da parte dell’organizzatore. 
Licenza autorizzazione Provincia di Lucca n. 1/1987 
Foro compente Lucca 
Polizza Assicurativa “Generali S.p.a.” di € 1.549.370,69 per le persone, cose ed 
animali come previsto dall’art. 3 delle condizioni che regolano la responsabilità 
derivante dalla C.C.V. 
Programma redatto in base alla Direttiva Cee n. 314/90 ed alla L.R. 42 del 
23/03/2000. 
L’organizzazione dichiara sotto la propria responsabilità che tutte le strutture 
ricettive cui si riferisce il presente programma di viaggio sono munite di regolare 
autorizzazione all’esercizio rilasciate nel rispetto della regolamentazione vigente 
nello stato nel quale sono ubicate. 

  

   

FALUI EXPRESS 
di Ciardini Rossella & C. s.a.s 

Altopascio 
  

GUIDA SPIRITUALE:  

Can. Oreste Carlo Agnesi 
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