
1 giorno  – Palermo/Tolosa/Lourdes  
Al mattino raduno dei partecipanti presso l’aeroporto Falcone Borsellino. Disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza alle ore 12h40 con volo di linea diretto per Tolosa. 
Trasferimento in pullman G.T. a Lourdes. Sistemazione in hotel 4**** nelle camere 
riservate. Visita alla Grotta per un Saluto alla Madonna. Cena in hotel. In serata 
partecipazione alla Fiaccolata. Pernottamento.  
 
2 giorno – Lourdes 
Prima colazione in hotel. Al mattino partecipazione alla S. Messa Internazionale. Pranzo 
in hotel. Nel pomeriggio visita guidata del luoghi di S. Bernadette. Alle ore 18h00 Santo 
Rosario alla Grotta. Cena e pernottamento in hotel. 
 
3 giorno – Lourdes 
Prima colazione in hotel. Al mattino partecipazione alla S. Messa. A seguire si effettuerà 
la Via Crucis. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio possibilità di partecipare alla Processione 
Eucaristica. Cena in hotel. Pernottamento. 
 
4 giorno – Lourdes 
Prima colazione in hotel. Al mattino partecipazione alla S. Messa (alla Grotta delle 
Apparizioni). Tempo a disposizione per momenti di preghiera e per i Bagni nelle Piscine. 
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Tolosa. Disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza alle ore 19h00 con volo diretto Volotea per Palermo. 
Arrivo a Palermo alle ore 21h00. Fine dei servizi. 
 
 

N.B. Il programma delle Liturgie e delle visite a Lourdes possono essere soggetti a modifica ed 
essere invertiti in base alle disponibilità fornite dall’ufficio accoglienza del Santuario 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Volo diretto da Palermo per Tolosa a/r (1 bag. a mano da 10kg + 1 borsa piccola) 
- Tasse aeroportuali 
- Trasferimenti in pullman GT dall’aeroporto di Tolosa per l'hotel e v.c.v. 
- Sistemazione in hotel 4 stelle a Lourdes (hotel Eliseo) 
- Trattamento di  pensione completa come da programma dalla cena del primo giorno al pranzo  
  dell’ultimo giorno 
- Visita guidata di Lourdes  
- Ns. accompagnatore per tutta la durata del viaggio 
- Tasse, I.V.A. e percentuali di servizio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Offerta per il santuario 
- Assicurazione medico/bagaglio 
- Eventuali ingressi ai monumenti e tasse di soggiorno 
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”  
 
 

LA  

  VIAGGIO A LOURDES - 4 giorni/3notti 

  DATE PARTENZA: dal 16 al 19 giugno 2020-  dal 23 al 26 giugno 2020 – dall’08 all’11 settembre 2020 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 

 
 

€ 570,00 
 
 
 
 

A PERSONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Supplemento camera singola     €    120,00 
- Rid. bimbi 3° letto da 2-12 anni  € - 100,00 
- Assicuraz. contro annullamento €     29,00 

+ € 20,00  
ASSICURAZIONE 
MEDICO 
BAGAGLIO 

     ORGANIZZAZIONE TECNICA: EtoileTour s.r.l. 
 

     Piazza V. Emanuele 48 – 90046 Monreale (PA) 
      Tel: 091 640 26 22 Fax: 091 640 24 62 – e mail: info@etoiletour.it – web: www.etoiletour.it  

 


