Vieni anche tu!
Appuntamento nel tardo pomeriggio di
lunedì 29 luglio e partenza da Mondovì, Ceva
e Millesimo con i bus speciali per disabili e
i bus gran turismo, oltre ad un bus con
allestimento comfort, con soli 40 posti,
per pellegrini, sorelle e barellieri che
abbiano problemi di viaggio.
L’arrivo a Lourdes è in programma il mattino,
in tempo per la colazione in hotel e all’Accueil
e la sistemazione nelle camere, che resteranno
a disposizione fino al momento della
partenza, dopo la cena di venerdì 2 agosto.
Le quattro giornate a Lourdes prevedono un
programma completo, con le grandi cerimonie
del santuario: la S. Messa internazionale, la
Processione Eucaristica e il Flambeaux. Sono inoltre
previste la Via Crucis per malati e pellegrini, la
Celebrazione Penitenziale, il passaggio con i malati e la
S. Messa alla Grotta, il bagno alle piscine per i malati e i
pellegrini che ne facciano richiesta e la recita del Rosario alla
Grotta trasmesso in diretta da Tv2000.
Riproporremo in alcuni momenti del Pellegrinaggio, escursioni,
visite guidate ed approfondimenti per i pellegrini che da alcuni anni
arricchiscono l’esperienza del Pellegrinaggio.

4 Le quote di partecipazione

Confermata
l’iniziativa da
parte di sorelle e
barellieri, del “tempo
a disposizione dei
singoli malati”, per
consentire anche a loro, nei limiti
del possibile, di usufruire come
preferiscono di un po’ di tempo libero.
Il rientro a Mondovì è previsto per il mattino
di sabato 3 agosto, verso le ore 9.00.

Accueil malati

360,00 €

Le quote di partecipazione base sono invariate rispetto allo scorso anno, solo
gli hotel a stelle e i supplementi per la camera singola registrano un leggero
aumento; comprendono tutto, anche la tassa di soggiorno del comune di
Lourdes e quella di iscrizione dei pellegrini al Santuario.

Accueil accompagnatori

440,00 €

Hotel*** St Louis de France
Vatican Astoria

440,00 €

Per l'iscrizione è sufficiente una telefonata o una e-mail: c'è tempo, ma
farlo in anticipo è importante per la possibilità di scelta dell’hotel e l’assegnazione dei posti sui bus, in particolare quello “comfort” che ha un
numero di posti molto limitato.
Bambini 0/2 anni in camera con 2 adulti gratis.
Sconti per bambini 3/6 e 7/11 anni: informazioni a richiesta.

Hotel*** Basilique
Albion

Per la disponibilità di posti e il costo supplementare del viaggio con il bus
“comfort” contattare la segreteria.
È possibile partecipare al pellegrinaggio viaggiando in AEREO, con
un supplemento pari al solo costo del biglietto aereo. Partenza da
Mondovì, Ceva e Millesimo il lunedì pomeriggio e rientro il venerdì
sera. Per informazioni contattare la segreteria.

100,00 €

Supplemento singola

470,00 €
130,00 €

Supplemento singola

Hotel**** St Saveur
[con camere nel nuovo Panorama]

600,00 €

Supplemento singola

160,00 €

Hotel****L Gallia

650,00 €
200,00 €

Supplemento singola

Speciale giovani “Give me five” *

400,00 €
100,00 €

Supplemento singola

* Partenza la sera di domenica 28 luglio

Organizzazione tecnica:

Via Fossano, 10 . 12084 Mondovì [Cn] Orario ufficio: dal martedì al sabato ore 9.00/12.00
Tel. 0174 46488 / 333 60 40 388 / 334 13 36 088
Per zona Val Bormida 339 1859351 (Bruno) / 340 4068433 (Dino) / 347 0351164 (Anna)
E-mail: diversamentemondovi@gmail.com www.diversamentemondovi.it

Erebus Tourist Travel Services sas
di Panizzi Michele e Leonardo
18038 Sanremo [Im]
Rondò Garibaldi, 15

