Pellegrinaggio a

giovedì 21 aprile

Lourdes

Pomeriggio/sera: Partenza dei pellegrini secondo le provenienze.

Venerdì 22 aprile

Mattina: Arrivo a Lourdes, visita e preghiera alla Grotta.
Pomeriggio: Via Crucis, Piscine, Rosario alla Grotta, devozioni
personali. Messa di apertura del pellegrinaggio.

2016
Giovedì 21 aprile
Martedì 26 aprile

Sabato 23 aprile

Mattina: Preghiera alla Grotta. Messa Solenne celebrata da
Mons. Wach, Priore Generale, con assistenza pontificale del
Cardinale, nella chiesa parrocchiale di Lourdes. Confessioni.
Pomeriggio: Rosario alla Grotta (indulg. plen.). Conferenza del
Cardinal Burke. Vespri.
Sera: Processione mariana aux flambeaux.

Presieduto da
s.e.r. il Cardinal Burke

Domenica 24 aprile

Mattina: Rosario alla Grotta. Messa Pontificale celebrata dal
Cardinal Burke.
Pomeriggio: Piscine. Benedizione Eucaristica. Conferenza di
Mons. Wach.

Lunedì 25 aprile

Mattina: Messa Solenne celebrata da Mons.
Wach. Piscine.
Pomeriggio: Partenza.
Aereo per Roma: partenza
martedì 26 mattina.

Istituto

di

Cristo Re Sommo Sacerdote

Pullman da Roma/Firenze/Livorno/Milano, 21-26 aprile (sulla base
di 50 persone)
Iscrizioni
Caparra all’iscrizione: 50% della
Quota adulti € 365. Quota ragazzi (fino a 15 anni) € 235.
Da Milano: aereo diretto, 22-25 aprile (sulla base di 50 persone)
Prezzo unico per tutte le età € 620.
Altre provenienze:
Su richiesta, secondo le linee aeree esistenti e la disponibilità dei posti
sui voli.
Le quote includono:
• Viaggio andata e ritorno • 3 notti in camera doppia in pensione
completa al Grand Hotel d’Espagne*** o simile • Tassa di soggiorno
della città di Lourdes • Zaino del pellegrino • Assistenza spirituale e
tecnica • Tutte le tasse ed i servizi.
Le quote non includono:
Maggiorazione camera singola (secondo disponibilità) da € 85 a €
115; assicurazione annullamento viaggio/medico/bagaglio € 40; caffè
e bevande extra; mance ed extra in genere; tutto quanto non indicato a
« Le quote includono ».

quota.
Saldo da versare entro il 20 marzo.

Le adesioni si possono effettuare:
• on-line sul sito internet
www.viasacra.it
• tramite il modulo d’iscrizione
disponibile
sul
sito
internet
www.icrss.it
• via e-mail al seguente indirizzo
italialourdes@icrsp.org
• per Posta ordinaria all’indirizzo
Via Sacra, Marie Perrin, Via Teodoro
Monticelli, 5 - 00197 Roma.
Informazioni presso l’agenzia
Cell.: 345.28.98.218
Informazioni presso l’Istituto
www.icrss.it
Tel.: 0586.57.99.10
E-mail: italialourdes@icrsp.org
Gruppo Facebook:
Pellegrinaggio a Lourdes con
l’Istituto di Cristo Re

Appuntamenti partenza e ritorno per i viaggi in pullman
ullman:

•

ROMA: il 21/04 alle ore 18.00 - Stazione Termini, via Marsala davanti all’Hôtel Royal Santina. Arrivo a Lourdes il 22/04 intorno

•

FIRENZE: il 21/04 alle ore 21.00 - Parcheggio dei pullman di Lungarno Aldo Moro, Firenze Sud. Arrivo a Lourdes il 22/04

alle ore 12.30. Viaggio di ritorno: arrivo previsto a Roma il 26/04 intorno alle ore 5.00

intorno alle ore 10.30. Viaggio di ritorno: arrivo previsto a Firenze il 26/04 intorno alle ore 5.00
•

LIVORNO: il 21/04 alle ore 21.00 - Stazione Livorno Centrale. Arrivo a Lourdes il 22/04 intorno alle ore 10.00.

Viaggio di ritorno: arrivo previsto a Livorno il 26/04 intorno alle ore 5.00.

•

MILANO: il 21/04 alle ore 22.00 - Davanti al parcheggio e alla Metro Milano Famagosta. Arrivo a Lourdes il 22/04 intorno alle

ore 10.00. Viaggio di ritorno: arrivo previsto a Milano il 26/04 intorno alle ore 5.00.

Per gli aerei gli orari saranno comunicati al momento dell’iscrizione

Documenti necessari per viaggiare:
Documento in corso di validità: carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto.
Condizioni di iscrizione e pagamento
Saranno valide le iscrizioni con modulo d’iscrizione compilato e versamento della caparra.
Caparra all’atto dell’iscrizione: 50% della quota del viaggio. Il saldo sarà da versare entro il 20 marzo.
I versamenti possono essere effettuati in contanti/con assegno/tramite bonifico:
- assegno intestato a «Opera del Sacro Cuore dell’ICRSS»
- bonifico intestato a «Opera del Sacro Cuore dell’ICRSS» Banca Nazionale del Lavoro, Livorno.
Codice IBAN: IT74J0100513900000000000455. Precisare il causale «Pellegrinaggio Lourdes».

Condizioni di annulamento:
In caso di annullamento, saranno trattenute le spese seguenti:
Fino a 45 giorni dalla partenza: la caparra del 50% della quota del viaggio
Da 45 giorni a 20 giorni dalla partenza: 80 % della quota del viaggio
Da 19 giorni al giorno della partenza: 100 % della quota del viaggio.
È proposta l’opzione di assicurazione per il viaggio. Si consiglia di sottoscriverla per avere la possibilità di essere rimborsati in caso di annullamento
per malattia o altri impegni gravi coperti dal contratto.

