
Lourdes- con volo da Rimini 
PELLEGRINAGGIO DELLE 7 DIOCESI DELLA ROMAGNA   

DIOCESI DI RIMINI PRESIEDUTO  DAL VICARIO GENERALE DON MAURIZIO FABBRI 

 Tema pastorale 2022: “Vada a dire ai sacerdoti che si costruisca qui una cappella e che ci si venga in 

processione.” 

 DURATA: 4 giorni (3 notti); dal 9 al 12 maggio 2022 

MEZZO DI TRASPORTO: volo Charter 178 posti 

PARTECIPANTI: minimo 150 persone 

9 maggio: Rimini – Lourdes 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Rimini. Disbrigo delle formalità doganali, imbarco e partenza per Lourdes. 

All’arrivo trasferimento in hotel e pranzo libero. Apertura del pellegrinaggio e saluto alla Grotta.  Video “il 

messaggio di Lourdes”, presso il centro informazioni. Ore 16.30 S. Messa di apertura del pellegrinaggio presso la 

Grotta. Alle ore 18.00, recita del Santo Rosario in italiano presso la Grotta. Cena in hotel. Alle ore 21.00 possibilità di 

partecipare alla Processione Mariana (Fiaccolata). Pernottamento. 

 10 maggio: Lourdes 
Trattamento di pensione completa. 

8.30 S. Messa concelebrata presso la Grotta in lingua italiana. Ore 10.00 via Crucis della montagna o per coloro che 

hanno difficoltà motorie, “Via Crucis degli ammalati” (tutta in pianura). 

Pomeriggio libero per confessioni e gesto dell’acqua (i pellegrini sono invitati a compiere il gesto dell’acqua 

lavandosi il viso, le mani e gli avambracci con l’acqua della sorgente miracolosa. Il gesto può essere compiuto da 

soli, ma anche in famiglia o con i propri cari). 

Alle ore 17.00, Processione Eucaristica, Basilica San Pio X. Ore 21 Processione Mariana (Fiaccolata). 

 11 maggio: Lourdes 
Pensione completa in hotel. Ore 9.30, S. Messa Internazionale presso la Basilica San Pio X. Tempo libero per visite e 

devozioni. 

Ore 15.00, visita ai luoghi di Santa Bernardette: Il mulino di Boly, il Cachot, la chiesa parrocchiale e l’Ospizio. 

Ore 21.00 Processione Mariana (Fiaccolata) 

12 maggio: Lourdes – Rimini   
Prima colazione e pranzo in hotel. Ore 8.30 S. Messa presso la Cappella ST. Joseph.  Nel pomeriggio trasferimento in 

bus riservato all’aeroporto di Lourdes ed operazioni d’imbarco. Partenza  con volo diretto per Rimini. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 600,00 

+ TASSE AEROPORTUALI € 50,00 

 ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO FACOLTATIVA ALL RISK € 35,00 

ASSICURAZIONE FACOLTATIVA VACACANZE EXTRA € 30,00 

Assicurazione all risk che comprende l’annullamento viaggio per qualsiasi motivo certificabile 

Capitolo 4 - Assistenza (Covid incluso) 

Capitolo 1 - Rimborso delle spese mediche (Covid incluso) massimale € 7000 



Capitolo 6 - Annullamento All Risk (6.2) massimale €  8.000,00 (Covid incluso) 

Capitolo 8 - Ripetizione Viaggio 

Capitolo 12 - Tutela legale € 2.500,00 

 Assicurazione Vacanze Extra € 30,00 

Capitolo 1 – diaria da ricovero a seguito di infezione da covid-19 € 100,00 al giorno max 10 giorni 

Capitolo 2 – indennità da convalescenza a seguito di infezione da covid-19 € 1.500,00 

Capitolo 3 – maggiori spese e interruzione soggiorno in caso di fermo quarantena € 2.000,00 

  

Polizza Filodiretto 6002002798M All Risk e 6007000112/W  Vacanze Extra (chiedere in agenzia per avere il 

dettaglio via email delle polizze – claudio@ariminum.it) 

  

La quota comprende 

 Passaggio aereo a/r in classe turistica Rimini – Lourdes - Rimini 

 Franchigia bagaglio in stiva 15kg, bagaglio a mano 5 kg 

 Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto di Lourdes 

 Sistemazione nell’ hotel Padoue 4 STELLE vicino al Santuario 

 Trattamento di pensione completa durante il soggiorno, dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo 

 Accompagnatore Ariminum Travel e assistente spirituale 

 Assistenza sanitaria -medico bagaglio Nobis filodiretto 

La quota non comprende 

 Bevande durante i pasti, mance, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce ‘la quota 

comprende’ 

 tassa di soggiorno € 2.10 a notte per persona da pagare in loco 

 Eventuale adeguamento carburante 

 Assicurazioni facoltative 

Documenti 

Carta di Identità valida per l'espatrio oppure passaporto e green pass 

Importante: 

  RIDUZIONI BAMBINO 

0-2 NON COMPIUTI GRATUITI, PAGANO SOLO LE TASSE AEROPORTUALI E QUOTA D’ISCRIZIONE 

2-5 anni -50%, sulla quota base e sulla quota d’iscrizione 

5-10 anni – 30% sulla quota base e sulla quota d’iscrizione 

RIDUZIONI RELIGIOSI: riduzione del 10% sulla quota base per sacerdoti, suore 

  

Sposi e anniversari: riduzione del 10% sulla quota base per viaggi di nozze e nel 25° e 50° anniversario di 

matrimonio. Per aver diritto a tale riduzione bisognerà presentare una copia del certificato di matrimonio 

 Termini e condizioni, assicurazioni e link utili 

 ISCRIZIONI ENTRO IL 20 FEBBRAIO 2022 E FINO AD ESAURIMENTO POSTI (*) 

 ACCONTO ALLA CONFERMA € 200 PER PERSONA 

 SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA 

 PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO:In caso di annullamento di un soggiorno precedentemente 

prenotato, verranno applicate le seguenti penali: 
Fino a 60 gg prima dell’arrivo                         nessuna penale 

Da 59 gg a 30 gg prima dell’arrivo                  penale 25% 

Da 29 gg a 9 gg prima dell’arrivo                    penale 50% 

Da 8 gg a 4 gg prima dell’arrivo                      penale 80% 

Da 3 gg a No Show                                          penale 100% 

(*) PER  INFORMAZIONI  ED  ISCRIZIONI  SI  PUO’ CONTATTARE  LA 

SEGRETERIA  DELLA  PARROCCHIA  S. MARIA  ANNUNZIATA  ALLA 

COLONNELLA  DI  RIMINI,   NEGLI ORARI  DI APERTURA. (Dalle 9.00 alle 12.00 dal 

lunedì al Sabato, dalle 15.30 alle 18.30 il Venerdì, dalle 14.30 alle 17.30 il Sabato; Tel 0541-

384545) 

mailto:claudio@ariminum.it

