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        Giugno 2021 
 

PELLEGRINAGGIO LOURDES 
20 – 24 settembre 2021 

 
INFORMATIVA 

 
Ecco regole e raccomandazioni per lo svolgimento del pellegrinaggio: 
 

- Rispetto delle regole elementari che ormai ci accompagnano nel quotidiano e, 
compatibilmente con il nostro servizio: 
 Utilizzo corretto della mascherina che copra naso e bocca (soprattutto nei luoghi chiusi e 

affollati e durante il viaggio) 
 Distanziamento sociale 
 Lavaggio frequente delle mani 
 

- Possesso del green pass: ad oggi la legge prevede che dal 1° luglio sarà in vigore la green card che 
attesterà l’avvenuta vaccinazione contro il Covid con due dosi o una dose ovvero la negatività del 
tampone. Comunque andranno verificate le regole e le norme del momento. 
 

- MALATI: per i  malati che optano per l’Accueil si consiglia il viaggio in aereo e con la continuità 
assistenziale di chi di norma si prende cura a casa (familiari o badante); ogni richiesta di 
partecipazione verrà valutata dal nostro personale medico che in base allo stato di salute e 
patologia né darà benestare per l’iscrizione definitiva. 
 

- IN ACCUEIL: andranno evitati gli assembramenti osservando le regole del distanziamento sociale; a 
tale scopo non verranno allestite le tisanerie e saranno vietati gli incontri conviviali (aperitivi, 
merende, ecc.). Non sarà consentito l’accesso a persone che non alloggiano in  Accueil al di fuori 
del personale dedicato all’assistenza. Il personale dovrà attenersi scrupolosamente alle regole e 
prescrizioni in vigore al momento presso l’accueil e alle direttive dei responsabili OFTAL. 
 

- NEGLI ALBERGHI: oltre alle regole specifiche dell’albergo, sono da evitare assembramenti, va 
rispettata la distanza sociale e soprattutto va indossata sempre la mascherina tranne quando si è a 
tavola. 
 

Le presenti indicazioni sono valevoli secondo le attuali norme e pertanto potranno subire variazioni a 
seconda dell’evolversi della situazione pandemica. 
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     PELLEGRINAGGIO LOURDES 
20 – 24 settembre 2021 

Carissimi, 
 

come anticipato, saremo a Lourdes col nostro pellegrinaggio dal 20 al 24 settembre p.v., in coincidenza 
con il pellegrinaggio diocesano con l’Arcivescovo Delpini. 

 
La nostra Associazione  intende mettere in atto tutte le misure necessarie per garantire a tutti i 

partecipanti un pellegrinaggio in completa sicurezza e nel pieno rispetto delle norme vigenti, come da 
informativa allegata. 

 
E’ prevista la partecipazione di pellegrini e personale, mentre per quanto riguarda le richieste degli 

ammalati queste saranno valutate caso per caso dal nostro personale sanitario e saranno prese 
preferibilmente in considerazione solo se partono accompagnati da chi se ne prenderà cura. Vedi migliori 
dettagli nell’allegata informativa. 

 
        I mezzi di trasporto utilizzati sono l’aereo e i bus diurni (non sono previsti bus notturni) alle seguenti 
condizioni: 
  

- in aereo:  partenza da Malpensa il 21 settembre  al mattino  e ritorno il 24 settembre al mattino; 
si ricorda la necessità del documento valido per l’espatrio in corso di validità; 
 Costo:  
€ 670 + tessera associativa (per chi non l’avesse già pagata) – supplemento camera singola € 80 
 

- in bus: partenza da Milano Famagosta il 20 settembre al mattino e ritorno il 24 settembre sera; 
costi: 

 pellegrini – personale albergo standard  € 465 (supplemento singola € 105) 
 Accueil – ammalati    € 415 
 Accueil – personale e accompagnatori  € 465 
 Casa Oftal      € 415 
 Acconto iscrizione     € 100 

- Possibile bus per Nevers a seconda del numero di richieste 
 

Poiché le disponibilità sono ridotte rispetto al solito è inderogabile che le iscrizioni avvengano entro e 
non oltre il  31 luglio 2021 e verranno prese in carico salvo conferma da parte della Segretetia. 

 
Le iscrizioni potranno essere effettuate, previo appuntamento,  presso la Segreteria dell’OFTAL, in   via 

S. Antonio, 5 – Milano -      tel 02.58316255 – cell. 3358328424 – mail  segreteria@oftalmilano.it 
 
I Responsabili di Gruppo potranno accedere alle iscrizioni on line a partire da domani 17 giugno 
 
Eventuali variazioni delle norme verranno comunicate tempestivamente. 
 
Un caro saluto 
        IL PRESIDENTE 
                                                                                                             Carlo Spinelli 
             

   


