
Fondazione  « Apostoli di Dio di Fra Elia » 

A LOURDES 
con fra ELIA                

Per CENTRO e SUD ITALIA 13–16 Giugno 2019 

 

Giovedì 13 giugno: Roma/Tolosa/Lourdes 
Al mattino ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Roma/Fiumicino, partenza per Tolosa e 
proseguimento per Lourdes in bus riservato. Sistemazione in albergo. Apertura del pellegrinaggio e 
saluto alla Grotta. Cena e pernottamento. 
 

Venerdì 14 e Sabato 15 giugno: Lourdes 
Pensione completa in albergo. Giornate dedicate alla partecipazione alle celebrazioni religiose e alla 
visita dei luoghi di Santa Bernardetta.  
 

Domenica 16 giugno: Lourdes/Tolosa/Roma 
Colazione in albergo. Celebrazione della S. Messa, saluto alla Grotta e tempo per la preghiera 
personale. Pranzo. Trasferimento all’aeroporto di Tolosa e partenza per Roma.  
 
 
 
 
 

Comprendente: Passaggio aereo in classe turistica Roma/Tolosa/Roma con volo Easyjet (SOLO 
CON BAGAGLIO A MANO DEL PESO DI KG 15, DIMENSIONI MASSIME 
CONSENTITE 56X45X 25 CM, RUOTE E MANIGLIE INCLUSE) - Trasferimenti 
in pullman da/per l’aeroporto di Tolosa – Tasse d’imbarco – Sistemazione in albergo (cat. 4 stelle) 
in camere a due letti con bagno o doccia – Trattamento di pensione completa dalla cena della 1° 
giorno al pranzo del 4° giorno – Assistenza sanitaria e assicurazione bagaglio. 

 

Non comprendente: Bevande – Mance – Polizza annullamento viaggio - Extra personali – 
Tassa comunale di soggiorno da pagarsi in loco pari ad € 2,10 per persona al giorno - Tutto quanto 
non indicato alla voce “comprendente “. 
 
 
 
 
 

 
N.B. E’ necessario un documento di identità valido. NON sono valide le carte di identità cartacee con timbro 
di proroga sul retro e le carte di identità in formato elettronico con rinnovo cartaceo. Consigliamo di portare 
in viaggio la tessera sanitaria rilasciata dalla Regione per l’assistenza all’estero. 
Per la parte normativa (annullamenti, penalità, recessi, ecc.) valgono le condizioni generali riportate 
dall’operatore. 

 
  
 
 
 
 
 

Organizzazione Sant’Anselmo Viaggi  
 
 

Quota di partecipazione:              €  500.00                                                   
Supplementi:  (camera singola)             €    90,00                                                                           
        

PER L’ISCRIZIONE mandare messaggio (SMS o WHATSAPP) al numero 370/1487026 con 
COGNOME E NOME e indicazione della partenza scelta (MILANO o ROMA). Riceverete 
l’IBAN su cui fare il bonifico di € 150,00 entro il 10/02/2019. Il saldo sullo stesso IBAN entro il 

   
              

                  
 

Per informazioni:     don Marco Belladelli 

donmarbella@gmail.com  - Tel. +39 370.1487026 

mailto:donmarbella@gmail.com

	Quota di partecipazione:              €  500.00

