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SANTUARIO DI LOURDES
VIAGGIO 3 GIORNI - FRANCIA

1° GIORNO, TORINO - LOURDES: Partenza da Torino ore 21:00, via Savona, per la Francia (scopri tutte le città e punti di partenza su 

www.vagamondoviaggi.com). Notte in viaggio.

2° GIORNO, LOURDES: Arrivo a Lourdes in mattinata. Trattamento di pensione completa in hotel. Il piccolo centro di Lourdes, ai 

piedi dei Monti Pirenei in Francia, è legato alla fama del Santuario di Lourdes. Ogni anno vi affluiscono milioni di pellegrini, portan-

do questa piccola località a divenire uno dei luoghi più visitati del mondo. La storia di questo luogo così speciale inizia prima del 

Medioevo. Fu però con la pastorella Bernadette che Lourdes, nel febbraio del 1858, iniziò ad essere conosciuta e venerata da tutto 

il mondo cristiano. Le visioni mariane della piccola pastorella, furono presto motivo di invocazione a miracoli di ogni sorta alla 

Vergine Maria da parte dei fedeli. Secondo informazioni ufficiali fornite direttamente dalle cariche del santuario, le guarigioni di 

Lourdes riconosciute dalla chiesa cattolica come miracolose sono in totale 67. I monumenti religiosi di Lourdes si identificano in: la 

Basilica superiore, con grande navata a cinque navate; la Basilica del rosario, la Basilica sotterranea di Pio X uno dei santuari più 

grandi del mondo e la celebre grotta della Madonna di Lourdes, il luogo delle visioni della pastorella Bernadette. In occasione 
dell'anniversario annuale (11 Febbraio) dell'apparizione della Madonna di Lourdes, la gioranta sarà dedicata alle funzioni 
religiosi. In serata possibilità di assistere alla processione Aux Flambeaux, la suggestiva fiaccolta di raccoglimento spiritua-
le per gli ammalati e i loro cari. Cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO, LOURDES - TORINO: Dopo la prima colazione in hotel partenza per il rientro. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo 

presso le località di partenza in serata.
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Quota di partecipazione € 259,00*
Supplemento camera singola € 30,00

SCONTO DEL 5% se prenti 30 giorni prima della data di partenza e abbuono della tassa d'iscrizione.

Prenota in totale serenità il tuo viaggio la CANCELLAZIONE È GRATUITA fino a 20 giorni prima della partenza, la restituzione del 

pagamento sarà completa senza alcuna penale.

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Assicurazione medico bagaglio. *Non Comprende: 

Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.

10 - 12 Febbraio “Apparizione della Madonna di Lourdes” 30 Ottobre - 1 Novembre 


