
 

 

INFORMAZIONI ACCOMPAGNATORE: STEFANIA 3471481920 
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ORGANIZZAZIONE TECNICA 

ORLANDI VIAGGI DI  ORLANDI MARIO SNC 

                                               

 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 610,00  (minimo 30 partecipanti) 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 - Bus gt dotato di ogni comfort e due autisti per tutta la durata del viaggio  

- Sistemazione in camera doppia in hotel 3 stelle   

(una notte a Nevers, tre notti a Lourdes, una notte a Cannes)  

- Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo  - Bevande ai pasti   

- Nostro capogruppo e assistente spirituale  - Assicurazione medico/bagaglio  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Pranzo del 2/7 e cena del 7/7 - Offerte per visite guidate ai Santuari  

 - Mance, extra e tutto quanto non specificato nel suddetto programma  

SUPPLEMENTI: 

- Camera singola: € 130,00  - Assicurazione annullamento facoltativa: € 45,00   

ACCONTO CONTESTUALE ALLA CONFERMA DI EURO 160,00  ; SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA 

2 LUGLIO: MACERATA - PARAY LE MONIAL - NEVERS 

Partenza da Macerata nella serata del 1/7. Soste lungo il percorso, anche per la colazione libera.  
Arrivo in prima mattinata a Paray le Monial; Visita guidata  al Santuario dedicato al Sacro Cuore e della Cappella,  (Gesù, alla fine 
del XVII secolo,  appare più volte ad una giovane suora del Monastero della Visitazione ,Margherita Maria Alacoque, qui sepolta) 
.Visita del complesso.  Trasferimento a Nevers. Pranzo libero e Santa Messa. Visita guidata del Santuario e del Monastero dove è 
vissuta Bernardette, la piccola pastorella di Lourdes dopo le Apparizioni. Filmato, Museo e visita ai luoghi della Santa.  
Sosta in preghiera nella cappella dov’è custodito il suo corpo incorrotto . Cena e pernottamento in albergo.  
3 LUGLIO:NIMES - LOURDES 

Colazione in hotel. Partenza per Lourdes con pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo in albergo e sistemazione nelle camere . 
Santa Messa , cena e primo passaggio in Grotta. Processione mariana con i flambeaux. Pernottamento. 
4 e 5 LUGLIO: LOURDES 

Trattamento di pensione completa in hotel. Giornate dedicate alla preghiera . Confessione, bagni alle piscine, Via Crucis, visita 
guidata ai luoghi della piccola Bernardette , museo e filmato sulla sua vita. Tempo per la preghiera e Adorazione personale. Santa 
Messa. Visita del Santuario. Tempo libero. Dopo la cena, processione mariana con fiaccolata e presentazione del cero votivo del 
gruppo alla Vergine Immacolata.  
6 LUGLIO: LOURDES - NIMES - CANNES  

Colazione in albergo, Santa Messa e partenza per Cannes. Sosta a Nimes per il pranzo in ristorante. Arrivo nei pressi di Cannes nel 
tardo pomeriggio . Sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento. 
7 LUGLIO: CANNES - ARENZANO - CHIAVARI - MACERATA 

Dopo la prima colazione partenza per Arenzano. Pranzo in ristorante nei pressi del Santuario di Gesù Bambino di Praga .  
Visita al  Santuario e Santa Messa.  La statua lignea custodita dai padri carmelitani, è una copia di quella che si trova a Praga nella 
Chiesa Santa Maria della Vittoria. Visita guidata della Basilica, la cappella della passione, il chiostro, la sua storia, i presepi artistici  
permanenti, la sala dei ricordi, degli ex – voti e degli oggetti religiosi . Partenza per il rientro con sosta al Santuario della Madonna 

dell'Orto di Chiavari , luogo di apparizione Mariana avvenuta il 2 luglio 1610 . Arrivo a Macerata previsto in tarda serata. Cena libera.  


