
                                                                         

 

 
Pellegrinaggio a 

LOURDES 
 29 agosto -- 2 settembre 2022 (5 giorni)  

 

 
PROGRAMMA 

 
 
1° GIORNO - Lunedì 29 agosto: PERNUMIA - VICENZA - LOURDES   
Partenza di primissimo mattino da Pernumia e Vicenza per Lourdes via autostrada per Verona/Cremona/Genova/Ventimiglia. 
Pranzo libero lungo il percorso. Proseguimento per Lourdes con soste intermedie e arrivo in serata.  
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
  
2°GIORNO - Martedì 30 agosto: LOURDES*  
Trattamento di pensione completa in albergo. Prima giornata dedicata alla partecipazione alle celebrazioni religiose e alla visita 
dei luoghi di Santa Bernardetta. Cena e pernottamento a Lourdes.  
  

3° GIORNO - Mercoledì 31 agosto: LOURDES  
Trattamento di pensione completa in albergo. Seconda giornata dedicata alla partecipazione alle celebrazioni religiose e alla visita 
dei luoghi di Santa Bernardetta. Cena e pernottamento a Lourdes.    
  

4° GIORNO - Giovedì 1 settembre: LOURDES - CARCASSONNE - ARLES 
Prima colazione. Partenza da Lourdes per Carcassonne e breve visita guidata della città. Pranzo. Proseguimento per Arles arrivo 
tardo pomeriggio. Breve visita e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento ad Arles.  
 

5° GIORNO - Venerdì 2 settembre: ARLES - VICENZA - PERNUMIA  
Prima colazione in albergo. Al mattino visita di Arles, famosa per la ricchezza del patrimonio antico, e per i suoi monumenti iscritti 
nel Patrimonio dell’Unesco: l’Anfiteatro, il Teatro Antico e la Cattedrale di Saint Trophime. 
Partenza per il viaggio di rientro. Pranzo libero lungo il percorso.  
Proseguimento del rientro con soste intermedie e arrivo in tarda serata.  
  

  

QUOTA: rivolgersi alla Fondazione Homo Viator-San Teobaldo di Vicenza 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
Trasporto in pullman Gran Turismo per tutto il tour, sistemazione in albergo 3 stelle in camere doppie con servizi privati, trattamento di pensione completa dalla cena 

del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno, accompagnatore spirituale, guide locali, ingressi e visite come da programma, tassa di soggiorno, quota di iscrizione, 

materiale di cortesia, assicurazione medico/bagaglio.  

  

  
  
 



                                                                         

 

 
 
NON COMPRENDE 
Assicurazione annullamento (da sottoscrivere al momento dell’adesione), bevande, pranzi 1° e 5° giorno, extra in genere di carattere personale e quanto non 

espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

DOCUMENTO 

Carta d’identità in corso di validità, tessera sanitaria e Green Pass. 
  

  

 
 

ISCRIZIONE E ACCONTO entro il 29 aprile 2022 

SALDO entro il 20 luglio 2022 
 
 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 
 
 

PRESSO LA FONDAZIONE HOMO VIATOR – SAN TEOBALDO  
DI VICENZA. 

CONSULTARE LA PAGINA “COME ISCRIVERSI” NELLA SEZIONE “PELLEGRINAGGI”. 
 
 

Organizzazione tecnica: Corà Viaggi e Turismo 
 

 


