159º Anniversario dell’Apparizione

Tour Express

4 Giorni
Quota di Partecipazione: € 370,00
Supplemento camera singola: € 75,00
Quota di Iscrizione Operatore: € 30,00

Partenza: Genova Piazza della Vittoria, Via Dino Col, Sestri Ponente
Orario da riconfermare, generalmente da intendersi in primissima mattinata
Potrebbe essere previsto servizio navetta di avvicinamento
1º GIORNO: Viaggio di trasferimento – Lourdes Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per Lourdes, con soste lungo il percorso per il ristoro. All’arrivo sistemazione in hotel,
tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento.
2º GIORNO: Lourdes – Bétharram Dopo la prima colazione a buffet in hotel passeggiata con il nostro accompagnatore
visitando i luoghi della Santa: il Mulino di Boly, casa natale e ove visse i primi anni della sua vita Bernadette, il Cachot,
seconda e angusta abitazione durante il periodo delle apparizioni, la Chiesa Parrocchiale che conserva la fonte
battesimale originale e infine il Convento delle Suore della Carità di Nevers ove Bernadette ricevette gli insegnamenti
scolastici e del catechismo. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio escursione (facoltativa e senza sovrapprezzo)
alle Grotte di Bétharram per la visita del complesso speleologico composto da cinque piani sovrapposti scavati in periodi
diversi. Trasferimento nel paese di Bétharram per la visita del Santuario Mariano di Nostra Signora. Al termine delle
visite rientro a Lourdes, tempo a disposizione per il relax e cena. Possibilità di partecipare alla processione Mariana. Al
termine rientro in hotel e pernottamento.
3º GIORNO: Lourdes Dopo la prima colazione a buffet in hotel intera giornata a disposizione per l’attività spirituale a
Lourdes in occasione del 159º Anniversario dell’apparizione. Pranzo in hotel e pomeriggio a disposizione per il
proseguimento dell’attività spirituale. Al termine rientro in hotel, tempo a disposizione per il relax e cena. Possibilità di
partecipare alla processione Mariana. Al termine rientro in hotel e pernottamento.
4º GIORNO: Lourdes - Viaggio di ritorno Tempo a disposizione per partecipare alla Santa Messa, al termine, dopo la
prima colazione a buffet, partenza per il viaggio di ritorno, con soste per il ristoro e arrivo a Genova in tarda serata.

