
                                                                

                                                                 

 Grimmtour Viaggi e Turismo S.r.l.     
               Via Bacaredda  n 6 - 09127 Cagliari –  Italia  

                Ph.070/664037 – E-mail:  infogrimmtour.com 

        L O U R D E S  165° anno  delle apparizioni 
 

 
 

IN AEREO Diretto da ALGHERO  12/02/2023 
                                                                                                                 
 

 ALGHERO  / LOURDES : 12 /02/ 2023  DOMENICA 

  Ritrovo dei signori partecipanti alle ORE 05.30 all’aeroporto di ALGHERO, disbrigo delle formalità d’imbarco e alle 

ore 07.00 partenza per LOURDES. Arrivo alle ore 08.35, sbarco e trasferimento con pullman privato davanti all’ingresso 

della Via Crucis al termine della quale si sosterà alla Grotta, luogo privilegiato dalla Madonna per le apparizioni alla 

piccola Bernadetta.  
 

Seguiranno: 

- Liturgia in italiano 

- Pranzo in ristorante 

- Dopo pranzo tempo libero per preghiere individuali e per ripercorrere i passi di Santa Bernadetta con sosta al   

          Mulino di Boly, al Cachot ed alla Chiesa del Sacro Cuore 

- Alle ore 18.00 incontro alla Grotta per recitare il S. Rosario. 
 

- Ritrovo alle ore 18.30 per il trasferimento in aeroporto, imbarco e partenza alle ore 21.00 con volo diretto per 

Alghero Fertilia. Sbarco e… FINE DEI NOSTRI SERVIZI 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 440,00 A PERSONA   –   GRUPPO MINIMO 150 PAX 
 

SPESE APERTUIRA PRATICA   €   20,00  
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

-  Volo diretto Alghero/Lourdes/Alghero, con voli appositamente noleggiati Incluse le tasse aeroportuali.  

-  Trasferimenti da e per l’aeroporto di Tarbes/Lourdes con Bus GT privato 

-  Pranzo in Ristorante bevande incluse 

-  Assistenza nostro accompagnatore 

-  Assistenza spirituale dei sacerdoti 

-  Assicurazione Europassistance medico non stop 

-  Tasse d’imbarco   
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance, ingressi, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente 

indicato alla voce  “La quota comprende” 
 

Documenti richiesti per l’espatrio: carta d’identità o passaporto in corso di validità. Nessun rimborso compete a chi 

dovesse presentarsi all’imbarco sprovvisto dei documenti richiesti. 

 

Penali in caso di disdetta: 

50% sino a 15 gg. lavorativi antecedenti la data di partenza. 

70% dal 14° al 4° giorno. 

100% dal 3° e sino a 24 ore antecedenti la partenza. 
 

Acconto richiesto al momento della prenotazione € 100,00 unitamente alla copia del documento d’identità e copia del codice fiscale 

 

 
 


