
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Dal 30 Agosto al 2 Settembre  

Volo diretto da Bologna 



30 Agosto, martedì: BOLOGNA – LOURDES  
All’orario stabilito ritrovo all’aeroporto di Bologna e partenza per Lourdes. All’arrivo trasferimento all’albergo e 
sistemazione nelle camere riservate. Apertura del pellegrinaggio e saluto alla Grotta. Partecipazione alle celebrazioni 
religiose. Cena e pernottamento in albergo. 
 

31 Agosto e 1 Settembre, mercoledì e giovedì: LOURDES  
Trattamento di pensione completa in albergo. Giornate dedicate alla partecipazione, in comunità o singolarmente, alle 
Liturgie e Celebrazioni religiose ed alla visita dei luoghi di Santa Bernadette. Dopo le cene possibilità di partecipare alla 
fiaccolata. 
 

2 Settembre, venerdì: LOURDES – BOLOGNA  
Prima colazione in hotel. Ulteriore tempo a disposizione per devozioni individuali. Sarà proposta la Via Crucis. In tempo 
utile trasferimento all’aeroporto, operazioni d’imbarco e partenza con volo per Bologna. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE MIN 150 PERSONE   € 790,00   
 

PREZZO SPECIALE PER I PRIMI ISCRITTI ENTRO IL 10 GIUGNO € 690,00 
disponibilità limitata   

 

TASSE AEROPORTUALI INCLUSE IN QUOTA  
ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO   € 20,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA       € 90,00   
RIDUZIONE 3° LETTO BAMBINO/ADULTO     non prevista       
 

Il programma delle attività a Lourdes potrebbe variare nell’ordine 
 
La quota comprende: *Passaggio aereo charter in classe turistica Bologna/Lourdes/Bologna; *Trasferimenti collettivi 
da/per l’aeroporto di Lourdes in pullman *Sistemazione in Hotel 3 stelle di fronte al Santuario in camere a due letti 
con servizi *Trattamento di pensione completa come specificato da programma *Accompagnatore Tecnico e 
Assistenza Spirituale; *Assicurazione sanitaria medico/bagaglio* Tasse di soggiorno 
 

La quota NON comprende: *Assicurazione facoltativa contro l’annullamento da prenotare all’atto dell’iscrizione pari 
ad € 20,00 per persona, *Bevande, mance ed extra in genere *Obolo per il Santuario *Tutto quanto non espressamente 
indicato nella voce ‘la quota comprende’.        
  
DOCUMENTI: CARTA D’IDENTITA’ in corso di validità e valida per l’espatrio oppure PASSAPORTO in corso di 
validità. Vi preghiamo consegnare in agenzia una copia del documento con cui viaggerete. 
 
NORMATIVE ANTICOVID: al momento della stesura del presente programma per l’ingresso in Francia tutti i 
viaggiatori dai 12 anni in su hanno l’obbligo di presentare, alternativamente: 
A) GREN PASS che attesti il completamento del ciclo vaccinale. Il certificato vaccinale è valido 9 mesi. Con una dose 
di richiamo con vaccino RNA messaggero, il certificato vaccinale continua ad essere considerato valido; 
B) certificato di guarigione. Tale certificato sarà valido per una durata di 6 mesi dalla data di realizzazione del test); 
C) l’esito negativo di un test PCR  effettuato meno di 72 ore o antigenico effettuato meno di 48 ore prima della 
partenza (imbarco nel caso di un vettore). 
Inoltre per coloro che viaggiano in aereo è necessario compilare il modulo di localizzazione digitale (Passenger 
Locator Form - che potrà essere visualizzato sul proprio dispositivo mobile o stampato su carta. 
    

SALDO ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE  
Possibilità di iscrizione con pagamento anche tramite bonifico bancario indicando cognome, nome e viaggio 

IBAN UNICREDIT: IT 02 C 02008 02480 000002855440 

 
 

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