
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lunedì 5 Dicembre - in viaggio verso LOURDES  
Partenza da Bologna alle ore 20.30 (luogo e orario da confermare). 
Sistemazione in pullman e partenza via autostrada direzione Francia. Notte in viaggio con soste tecniche 
lungo il percorso. 
 

 Martedì 6 Dicembre –  LOURDES 
In mattinata arrivo a Lourdes. Sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio primo contatto con i luoghi del 
Santuario. Cena e pernottamento.   
 

Da Mercoledì 7 a Giovedì 8 Dicembre – LOURDES             
Pensione completa in albergo. Giornate da dedicare ai vari luoghi del Santuario di Lourdes. Possibilità di 
partecipare alle funzioni comunitarie come la Messa solenne nel giorno dell’Immacolata. Tempo a 
disposizione per preghiere e devozioni individuali come ad es.  accendere le candele, sacramento della 
riconciliazione, ecc. Visita ai luoghi di Santa Bernadette: il mulino dove è nata, il “Cachot”, la piccola 
stamberga dove abitava durante il periodo delle apparizioni, la chiesa parrocchiale. 
 

Venerdì 9 Dicembre- LOURDES 
Pensione completa in albergo. Ancora una giornata da dedicare alle devozioni al Santuario. 
Subito dopo la cena sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di ritorno. Notte itinerante con soste 
tecniche lungo il percorso. 
 

10 Dicembre–  arrivo a BOLOGNA 
L’arrivo a Bologna è previsto in tarda mattinata. 
 

 

Dal 5 al 10 Dicembre 2022  
 



 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    -minimo 25 partecipanti-    € 490,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA (numero limitato) €  75,00   
 

 
 
 

La quota comprende: viaggio in pullman g.t.; sistemazioni in albergo 3 stelle con trattamento pensione completa dal 
pranzo del 6/12 alla cena del 9/12; quota associativa (€ 25,00 non rimborsabili in caso di cancellazione). 
La quota non comprende: le bevande; eventuali ingressi; tasse di soggiorno (indicativamente € 6); mance ed extra di 
natura personale; tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”;. 
 

DOCUMENTO RICHIESTO: obbligatorio il documento personale valido per l’espatrio - è sufficiente la carta di identità 
 
 
 
 
 

 

                         , fino ad esaurimento posti 

E’ richiesto un acconto di € 250  
 

POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE CON PAGAMENTO ANCHE TRAMITE BONIFICO BANCARIO  
INDICANDO COGNOME, NOME E VIAGGIO 

       IBAN UNICREDIT: IT 02 C 02008 02480 00000285544 
 

 

 

Pellegrinaggio in collaborazione con U.N.I.T.A.L.S.I.-Sezione Emiliano-Romagnola 
 

 

 

 

PETRONIANA Viaggi e Turismo Srl 
Via Del Monte, 3G – 40126 BOLOGNA 
tel. 051-261036 | fax 051-227246 

silva@petronianaviaggi.it 
www.petronianaviaggi.it 

Aut. Reg.n.76 del 13.08.1993 (Prov. Bo) 
C.F.e P.I. 03538000377                                  
Polizza TUA ASSICURAZIONI N. 40321512000894  
Validità: DATA DEL PROGRAMMA 
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