
Dal 20 al 23 
APRILE 2018 
(4 giorni/3 notti) in Aereo 
 

Quota di partecipazione € 550 
Sistemazione in hotel 4 stelle in 

camere doppie con bagno privato 
Supplemento camera singola € 120 

PROGRAMMA      (il programma è indicativo, potrebbe subire piccole variazioni) 
 

1° giorno: Venerdì 20 Aprile 2018  DESIO – AEROPORTO DI ORIO AL SERIO – LOURDES 

Ritrovo davanti alla chiesa Ss. Pietro e Paolo (P.zza mercato - Via S.Caterina - Desio), 

sistemazione in pullman e trasferimento all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio. Par-

tenza con volo low cost per Lourdes. All’arrivo, trasferimento e sistemazione in ho-

tel, cena e pernottamento.  
 

2° giorno: Sabato 21 Aprile LOURDES 

Trattamento di pensione completa in hotel. Al mattino S.Messa alla Grotta e Via 

Crucis. Nel pomeriggio visita ai luoghi di S. Bernadette e tempo a disposizione per le 

devozioni personali, per le confessioni e per il bagno alle piscine. Dopo cena parteci-

pazione al Rosario ed alla Processione aux flambeaux. 
 

3° giorno: Domenica 22 Aprile LOURDES 

Trattamento di pensione completa in hotel. Al mattino partecipazione alla S.Messa 

internazionale nella Basilica sotterranea S.Pio X. Nel pomeriggio visita delle Basiliche, 

partecipazione alla processione Eucaristica e benedizione degli ammalati. Dopo cena 

partecipazione al Rosario ed alla Processione aux flambeaux.  
 

4° giorno: Lunedì 23 Aprile  LOURDES – AEROPORTO DI ORIO AL SERIO – DESIO 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alle devozioni personali e tempo a di-

sposizione. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto in tempo uti-

le per il volo di rientro in Italia. All’arrivo trasferimento con pullman privato a Desio. 

PELLEGRINAGGIO 2018 

 «Colui che ama,  

fa tutto senza fatica,  

oppure ama la sua fatica»  
 

Bernadette Soubirous  

ISCRIZIONI: Fino esaurimento posti (50) dal 16 al 30 Novembre 2017 unicamente presso la segreteria di  

Ss. Pietro e Paolo (tutti i giorni dalle 15.30 alle 18.30). Il Pellegrinaggio sarà guidato dal sacerdote don Giuseppe Corbari. 

Per informazioni: Tel. 0362 623771     www.pastoraledesio.it     www.ssppdesio.it 

Incontro di presentazione 
(aperto a chiunque e senza impegno)  

 

MERCOLEDÍ 15 Novembre  
ore 21.00 

presso oratorio Ss. Pietro e Paolo  
(Via S.Caterina 9 - Desio) 


