
1 giorno – Palermo/Lourdes (Tarbes) 
Ore 14.00 raduno dei partecipanti presso l’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. 
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza alle ore 16.05 con volo diretto Volotea 
per Tarbes (Lourdes). Arrivo alle ore 18.10. Trasferimento con pullman G.T. per 
Lourdes. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena in hotel. Dopo cena visita 
alla Grotta per un saluto alla Madonna. Pernottamento. 
 
2 -3-4 giorno - Lourdes 
Pensione completa in hotel. Giornate dedicate alla partecipazione delle varie attività 
religiose: S. Messa alla Grotta - S. Messa Internazionale nella Basilica sotterranea di San 
Pio X - S. Rosario alla Grotta Processione Eucaristica - via Crucis - visita guidata ai luoghi 
di S. Bernardette. Tempo libero a disposizione per le Confessioni e le Piscine. 
Possibilità di organizzare in loco una escursione facoltativa. 
 
5 giorno – Lourdes (Tarbes)/Palermo 
Prima colazione in hotel. Al mattino partecipazione alla S. Messa conclusiva del 
Pellegrinaggio. Pranzo in hotel. Nel tardo pomeriggio trasferimento con pullman G.T. 
per l’aeroporto di Tarbes (Lourdes) e partenza con volo diretto Volotea alle ore 20.00 
per Palermo. Arrivo a Palermo alle ore 22.05. 
Fine dei ns servizi. 
 
NB. Il programma delle Liturgie e delle visite a Lourdes verrà comunicato 
successivamente in base alle conferme fornite dall’ufficio accoglienza del Santuario 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Volo diretto Volotea Palermo/Tarbes (Lourdes) e v.c.v. 
- Tasse aeroportuali 
- 1 trolley da stiva peso kg 10 (1 trolley 55 x 40 x 20 cm + 1 accessorio zainetto 40 x 30 x20 
cm a mano) 
- Trasferimenti in pullman GT dall’aeroporto di Tarbes per l'hotel di Lourdes e v.c.v. 
- Sistemazione in hotel 4 stelle a Lourdes (hotel Eliseo o similare) 
- Trattamento di pensione completa come da programma con acqua e vino incluso ai pasti 
- Visita guidata di Lourdes 
- Accompagnatore da Palermo per tutta la durata del viaggio 
- Assistenza tecnico-religiosa 
- tassa di soggiorno 
- Tasse, I.V.A. e percentuali di servizio. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Assicurazione medico-bagaglio-annullamento-Covid Crash 
- Offerta per il santuario 
- Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 
 

LA  

VIAGGIO A LOURDES 

 

€ 695,00 
 

A PERSONA 

 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 

Dal 13 al 17 settembre 2022 

 

 

 

  

 

 

  

+ ASSICURAZIONE 
MEDICO/BAGAGLIO
/ANNULLAMENTO/ 
COVID CRASH 
€ 30,00 

- Supplemento camera singola        €   120,00 
 

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  

 


