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“Una primavera di fede e di speranza: la desideriamo tutti. Compatibilmente con le norme legate alla 
pandemia, torniamo insieme a Lourdes per un pellegrinaggio di gratitudine e rinnovato affidamento a 

Maria, per imparare da Lei le vie della giustizia e della solidarietà”  
 
25 Aprile  BERGAMO/ORIO AL SERIO – LOURDES 

Presto al mattino ritrovo dei partecipanti per l’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio. Operazioni di imbarco e 
partenza per Lourdes. Arrivo e trasferimento in albergo. Apertura del pellegrinaggio e saluto alla Grotta. 

Pranzo. Nel pomeriggio partecipazione alle celebrazioni religiose. Cena e pernottamento. 
 

26 Aprile  LOURDES   

Pensione completa. Giornate dedicate alla partecipazione alle celebrazioni religiose ed alla visita dei luoghi 
di Santa Bernardetta. 
 

27 Aprile  LOURDES – BERGAMO/ORIO AL SERIO 
Colazione e pranzo. Celebrazione della Santa Messa e partecipazione alle attività del Santuario. Nel 
pomeriggio, trasferimento in aeroporto e partenza per il rientro. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:    

- Quota base    € 450,00 

- Quota gestione pratica/iscrizione €   37,00 
- Tasse aeroportuali   €   49,00 (da riconfermare all’emissione del biglietto) 

SUPPLEMENTO: 
- Camera singola   €  90,00  
- Trasferimento aeroporto A/R  €  50,00 

RIDUZIONI: 
- Terzo letto adulti   €  10,00 

- Bambini entro i 12 anni, da richiedere alla prenotazione comunicando data di nascita  
N.B.: Tassa di soggiorno obbligatoria da versare direttamente in hotel: € 1,70 al giorno, per persona. 

 
LA QUOTA COMPRENDE: Passaggio aereo con volo noleggiato Bergamo Orio al Serio / Lourdes / Bergamo Orio al 
Serio  – Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto di Lourdes – Alloggio presso hotel 4 stelle in camere a due letti – 
Bagaglio in stiva 15 kg e piccolo bagaglio – Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno – 

Accompagnatore e Assistente Spirituale – Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio, annullamento viaggio e Cover 
Stay AXA. 
DOCUMENTI: Carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio + Green Pass cartaceo o digitale. 

ATTENZIONE: Lo svolgimento del presente programma è subordinato alle disposizioni che eventualmente 
potrebbero essere emanate dalle autorità sanitarie. Sono sempre obbligatori i presidi di protezione personale ed il 
possesso del Green Pass attestante il ciclo completo di vaccinazione oppure esito negativo di un test PCR o antigenico 

effettuato meno di 24 ore prima della partenza (imbarco nel caso di un vettore) – aggiornato a dicembre 2021. 

 

 CREMONA – Piazza S.A.M. Zaccaria, 5 
 Nei locali attigui alla biglietteria del Museo Diocesano  

Tel. 0372.460592 – aperta tutti i giorni dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 
 Info@profilotours.it – www.profilotours.it 

  


