
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel 2022 il Santuario di Lourdes ci invita a riflettere sulla 
missione che Maria affidò a Bernadette nella sua 13a 

apparizione: “Vada a dire ai sacerdoti che si costruisca qui una 
cappella e che ci si venga in processione”. Animati da questo 
invito, diventiamo ambasciatori e pellegrini della parola di 

Maria.  

 
 
 

Partenza con volo diretto da Lamezia: 
25 - 29 Agosto 

 

 
 
 
 
 
 

 



Programma 
 

1 GIORNO: LAMEZIA/LOURDES 

Raduno dei sig.ri partecipanti presso l’aeroporto di Lamezia Terme, incontro con il nostro 
accompagnatore, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo diretto per Lourdes. 
Arrivo a Lourdes e trasferimento in autobus riservato in hotel. Assegnazione delle camere 
riservate. Pranzo (compatibilmente con l’orario di arrivo). Raduno del gruppo per la riunione di 
apertura del pellegrinaggio ed inizio delle attività del Santuario. Cena e pernottamento. 
 

2 GIORNO: LOURDES 

Sveglia e prima colazione. Via Crucis. Partecipazione alla S. Messa, possibilità di fare il bagno alle 
piscine (compatibilmente con la normativa Covid vigente) e/o confessioni presso la cappella della 
riconciliazione. Pranzo. Raduno del gruppo per la partecipazione alla Processione Eucaristica del 
S.S. Cena e pernottamento. 
 

3°GIORNO: LOURDES 
Sveglia e prima colazione. Raduno del gruppo per la partecipazione alla Santa Messa presso la 
Grotta delle Apparizioni (S. Messa concelebrata). Visita ai luoghi di Bernadette (Museo – Mulino di 
Boly o Casa Natale – Cachot – Chiesa parrocchiale). Pranzo. Possibilità di fare il bagno alle piscine 
(compatibilmente con le normative covid vigenti) e/o confessioni presso la cappella della 
riconciliazione. Cena e pernottamento. 
 
4°GIORNO: LOURDES 
Sveglia. Prima Colazione. Raduno per la partecipazione del gruppo alla Messa Internazionale 
presso la Basilica sotterranea San Pio X. Foto di gruppo. Pranzo. Tempo libero a disposizione. Cena. 
Processione mariana aux flambeaux. Pernottamento 
 

5 GIORNO: LOURDES/LAMEZIA 

Sveglia – Prima colazione. Saluto alla Grotta. Trasferimento in autobus presso l’aeroporto di 
Lourdes. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo diretto per Lamezia. Fine dei 
servizi.  
 

 

 Quota di partecipazione € 775,00 

Acconto iscrizione € 230,00 

Supplemento Singola € 120,00 
Quote bambini: 
infant 0/2 anni non compiuti € 70,00 

bambini 2/7 anni non compiuti € 675,00 

bambini 7/12 anni non compiuti € 710,00 
 

 

La quota comprende:  

Viaggio aereo con volo speciale (classe turistica) Lamezia - Lourdes– Lamezia operato da Electra Airways; 

Franchigia bagagli: 1 bagaglio in stiva di kg. 15 + 1 bagaglio a mano di kg. 5; Trasferimento in pullman 

riservato da e per l'aeroporto di Lourdes; Pensione completa (bevande escluse), dal pranzo del primo 

giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno; Albergo di categoria 4 stelle (camere a due letti con servizi 

privati) – Hotel Padoue o Eliseo (situato a 200 mt. ingresso Santuario); Visite come da programma; 

Accompagnatore tecnico; Accompagnatore pastorale; Assicurazione Super Wi Nobis: assistenza in 

viaggio/spese mediche/bagaglio/ copertura covid; documenti di viaggio. 

 



La quota non comprende: 

Bevande ai pasti; Tasse di soggiorno obbligatorie (€ 2,10 per persona a notte – soggetta a riconferma) da 

versare direttamente in albergo; Mance (gradite dal personale alberghiero); Quanto non espressamente 

indicato nella “quota comprende”; Polizza contro le penalità di annullamento* (facoltativa, da stipulare 

tassativamente all’atto della prenotazione) - il premio corrispondente è pari al 2,8 % della quota totale di 

partecipazione; Tutto quanto non compreso alla voce “La quota comprende” 

*Garanzia Annullamento Viaggio WI TRIP & ACCOMMODATION: Leggi le condizioni di polizza 
presenti sul nostro sito alla voce “Info Utili/ Garanzie Assicurative”.  
 

Il programma nonché gli orari dei voli potrebbero subire delle variazioni per ragioni 

tecniche/organizzative. 

 

N.B: Il prezzo del pacchetto è stato calcolato in base ai parametri di riferimento Fuel: 700 Usd x 

ton – Cambio euro/usd 1,18. L’eventuale adeguamento del costo del carburante verrà 

comunicato entro 20 giorni prima della partenza.  

PENALITA’ DI ANNULLAMENTO 

In caso di annullamento del viaggio prima della partenza, l’importo della penale sarà applicato 

nella misura di seguito indicata:  

 

• dalla prenotazione sino a 60 giorni prima della partenza         la quota di iscrizione, l’eventuale 

costo per garanzie assicurative facoltative e il 25% della quota individuale di partecipazione; 

• da 59 fino a 30 giorni prima della partenza        la quota di iscrizione, l’eventuale costo per 

garanzie assicurative facoltative e il 50% della quota individuale di partecipazione; 

• da 29 fino a 15 giorni prima della partenza        la quota di iscrizione, l’eventuale costo per 

garanzie assicurative facoltative e il 65% della quota individuale di partecipazione; 

• da 14 a 6 giorni prima della partenza         la quota di iscrizione, l’eventuale costo per garanzie 

assicurative facoltative e l’80% della quota individuale di partecipazione; 

• nei 5 giorni precedenti la partenza la penale sarà pari al 100% della quota individuale di 

partecipazione. Per tutte le combinazioni nessun rimborso verrà accordato a chi non si 

presenterà alla partenza (no–show) o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio allo stesso. 

Così pure alcun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o 

irregolarità dei previsti documenti personali per l’espatrio. Tali penalità vengono 

necessariamente applicate da Lakinion Travel T.O, in quanto l’operatore ha assunto nei 

confronti dei diversi fornitori di servizi delle obbligazioni che comportano, in caso di 

annullamento anche parziale dei partecipanti, notevoli perdite economiche. 

Nel caso in cui il viaggio, per qualsiasi motivo dovesse essere annullato, il viaggiatore che al 

momento della prenotazione abbia stipulato una polizza contro le penalità di annullamento o 

qualsiasi altra garanzia assicurativa (facoltativa), in nessun caso avrà diritto al rimborso della quota 

del premio pagato. 

Più precisamente, per i viaggi organizzati con voli charter, il minimo garantito dei partecipanti non 

potrà essere inferiore al 75% dei posti della capienza dell’aeromobile (vedi Condizioni Generali di 

Contratto di Vendita di Pacchetti/Scheda Tecnica alla voce: “minimo partecipanti”). 

 



N.B.: il calcolo dei giorni non include quello di recesso, la cui comunicazione scritta deve 

pervenire all’organizzatore in un giorno lavorativo antecedente a quello di inizio viaggio.  

N O T I Z I E    U T I L I 

DOCUMENTI: Carta d’identità valida per l’espatrio senza timbro di rinnovo. Per chi fosse in 
possesso di carta d’identità cartacea o elettronica con timbro o foglio di proroga, consigliamo 
vivamente di rifare il documento in quanto potrebbero verificarsi respingimenti al momento della 
partenza. Per i minori: a decorrere dal 26 giugno 2012, per l’attraversamento delle frontiere, tutti i 
minori italiani dovranno essere muniti di documento di viaggio individuale (passaporto oppure, 
qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validità, carta d’identità valida per l’espatrio o altro 
documento di viaggio equipollente).  Al fine di agevolare l’espatrio dei cittadini in questione e 
sventare il pericolo di espatri illegali degli stessi per conto di terzi, dal 2010 è prevista la possibilità 
di chiedere, agli Uffici competenti a rilasciare il documento, che i nomi dei genitori vengano 
riportati sul passaporto. Qualora tale indicazione non dovesse essere presente, prima di 
intraprendere il viaggio si consiglia di munirsi di un certificato di stato di famiglia o di estratto di 
nascita del minore da esibire in frontiera qualora le autorità lo richiedano. Si ricorda che ai sensi 
della Circolare 1 del 27 gennaio 2012 del Ministero degli Interni “la carta d'identità valida per 
l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome 
dei genitori o di chi ne fa le veci.  Fino al compimento dei 14 anni i minori italiani possono 
espatriare a condizione che viaggino accompagnati da almeno un genitore o da chi ne fa le veci 
oppure che venga menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione di accompagnamento 
rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 3, lettera a) della legge 
21 novembre 1967, n. 1185, e vistata da un’autorità competente al rilascio (Questura in Italia, 
ufficio consolare all’estero), il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i 
minori medesimi sono affidati. La nostra organizzazione non si assume alcuna responsabilità per 
negato imbarco, la validità dei documenti d’identità è a carico esclusivo del singolo passeggero. In 
ogni caso prima della partenza, consigliamo vivamente di visionare sul sito web 
www.viaggiaresicuri.it la normativa completa e aggiornata inerente la documentazione necessaria 
per recarsi all’estero. 

BAGAGLIO: A bordo è consentito un solo bagaglio a mano che non superi i 5 Kg di peso e la cui 
somma (altezza, lunghezza e profondità) non superi i 115 cm. Nel bagaglio a mano non devono 
essere trasportati liquidi e oggetti taglienti, possono essere inseriti nel bagaglio da spedire che non 
deve superare i 15 Kg. Sono considerati oggetti taglienti: forbicine, pinzette e limette per unghie. 
Sono considerati liquidi: dentifricio, creme, saponette, mascara ecc… I medicinali, anche se liquidi, 
potranno essere portati a bordo se accompagnati da ricetta medica. Chi volesse portare nel 
bagaglio a mano liquidi dovrà attenersi scrupolosamente alle norme per il trasporto dei liquidi: I 
liquidi dovranno essere contenuti in singoli recipienti con capacità massima di 100 ml ciascuno. 
Dovranno essere trasportati in buste di plastica trasparenti e richiudibili della capacità massima di 
1 litro per passeggero. (Massimo 10 bottigliette da 100 ml ognuna). 
 
TELEFONO: Dall'Italia per la Francia: 0033 + prefisso senza lo 0 + numero dell'abbonato francese. 
Dall'estero per l'Italia: 0039 + numero dell'abbonato italiano (compreso il prefisso). 
 
CLIMA E ABBIGLIAMENTO: La particolare area geografica in cui si colloca la cittadina di Lourdes, 
lungo il fiume, ai piedi dei Pirenei, la rende spesso piovosa e soggetta a mutamenti climatici. 
Consigliamo pertanto, indipendentemente dalla stagione, di portare un capo pesante, un 
impermeabile, un ombrello e scarpe comode. 
 
FUSO ORARIO: L'ora corrisponde a quella italiana in tutti i mesi dell'anno. 
 

http://www.viaggiaresicuri.it/


VALUTA: Dal 1° gennaio 2002, in Francia è in vigore l'euro. 

ASSISTENZA SANITARIA: Raccomandiamo di portare con se la nuova tessera sanitaria. Chi ne fosse 

sprovvisto, contatti la propria ASL di appartenenza.         

DISPOSIZIONI DI SICUREZZA INERENTI COVID 19: 
In considerazione della mutevole situazione inerente il Covid suggeriamo di consultare il sito  

https://www.viaggiaresicuri.it/ facendo riferimento alla scheda del paese di destinazione. 

Altre note: Se necessario, durante il tour potremo fornire informazioni sui centri in cui possono 

essere effettuati i tamponi ed è responsabilità individuale di ciascun cliente scegliere dove andare. 

La nostra organizzazione si riserva il diritto di espellere del tour a qualsiasi partecipante che non 

segua le restrizioni di sicurezza sanitaria, senza nessun tipo di rimborso. Per il controllo della 

epidemia, le autorità ci possono chiedere il contatto (telefono) dei partecipanti nel tour. Si intende 

che tutti sono al corrente e accettano questa eventualità, senza essere considerato una violazione 

della privacy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione Tecnica 

 

https://www.viaggiaresicuri.it/

