
 
 

 
DIOMIRA TRAVEL srl 

Via Ada Negri, 20 – 20060 Pessano con Bornago – Milano 
Tel. 02-39560841 – Fax 02-39622463 – info@diomiratravel.it  

Autorizzazione nr.197716 provincia di Milano – P.I./C.F. 06617910960 

www.diomiratravel.it 

 

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI NOSTRA 
SIGNORA DI LOURDES 

 
Dal 29 Agosto al 1° Settembre 2019  

(4 giorni / 3 notti) 
Con Pullman GT 

 

 

1° giorno:  giovedì 29 agosto 2019
  
BERGAMO – LOURDES  
Nelle prime ore del mattino incontro dei Signori partecipanti in sede, sistemazione sul pullman GT e 
partenza alla volta della Francia. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo a Lourdes in serata, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. Dopo cena saluto alla grotta e spazio per la preghiera 
personale. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2° giorno:  venerdì 30 agosto 2019
  
LOURDES  
Trattamento di pensione completa in hotel. Intera giornata a Lourdes, dedicata alle funzioni religiose e 
alla visita dei luoghi di devozione. In serata fiaccolata “aux flambeaux” sul piazzale del Santuario.  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3° giorno:  sabato 31 agosto 2019
  
LOURDES  
Trattamento di pensione completa in hotel. Intera giornata a Lourdes, dedicata alle funzioni religiose e 
alla visita dei luoghi di devozione. In serata fiaccolata “aux flambeaux” sul piazzale del Santuario. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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4° giorno:  domenica 1 settembre 2019 
  
LOURDES – BERGAMO 
Prima colazione in hotel, Celebrazione S. Messa e partenza per l’Italia. Pranzo in ristorante lungo il 
percorso. Arrivo a Bergamo in tarda serata. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
I programmi delle giornate a Lourdes saranno precisati nel dettaglio quando i Santuari di 
Lourdes ufficializzeranno il Calendario delle Celebrazioni 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  €  530,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA   €  130,00 
 

• QUOTA VALIDA AL RAGGIUNGIMENTO DI MINIMO 30 PARTECIPANTI; NEL CASO IN CUI IL 
MINIMO NON FOSSE RAGGIUNTO LA QUOTA SARA’ SOGGETTA AD ADEGUAMENTO 
 

La quota individuale di partecipazione comprende: 
• Tour in pullman GT, dotato di ogni comfort a bordo 
• sistemazione in hotel 3 stelle a Lourdes, in camere doppie con bagno privato 
• trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno 
• Assicurazione medico-bagaglio “Amitour” by Ami Assistance 
• libro preghiera  
• materiale di cortesia 

 
La quota individuale di partecipazione non comprende: 

• bevande  
• mance, extra di carattere personale e tutto quanto non indicato ne “la quota individuale di 

partecipazione comprende” 
 

Note generali: 
• per questo viaggio è richiesta la Carta d’identità in corso di validità; non sono validi i 

documenti rinnovati con timbro (in tal caso richiedere la riemissione del documento oppure di 
viaggiare con passaporto in corso di validità) 

• per la parte normativa (annullamenti, penalità, ecc.) valgono le nostre condizioni generali di 
viaggio (www.diomiratravel.it) e le leggi che regolamentano il turismo 

 
 

Termini di pagamento: 
ACCONTO:        25% alla conferma del pellegrinaggio 
SALDO  1 mese prima della partenza 
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