
PELLEGRINAGGIO 
IN BUS 

A  LOURDES 
7-8-9 DICEMBRE 2021 

 
 

 
 

O.  F.  T.  A.  L. 
Sezione di Milano 

VIA S. ANTONIO, 5 

20122 MILANO 
Tel. 02.58316255  

segreteria@oftalmilano.it 
 

 

PROGRAMMA 
 

 Partenza martedi  7 dicembre ore 7 da 
Milano Famagosta, pranzo al ristorante e 
arrivo a Lourdes in serata per cena 

 

 Mercoledì 8 dicembre, festività di Maria 
Immacolata, partecipazione alle varie 
celebrazioni in Santuario  
 

 Rientro Giovedì 9 dicembre con partenza 
al mattino da Lourdes, pranzo al ristorante 
e arrivo in serata a Milano Famagosta   
 

 Accompagnatore ecclesiastico alle varie 
funzioni organizzate dal Santuario. 

 

Costo:        €   320 
        

oltre  € 60  per Supplemento camera singola   
 

 

La quota comprende: 
Viaggio A. R. diurno in bus granturismo;  
pranzo e cena del giorno di partenza; 
pernottamenti e pasti a Lourdes in hotel 
categoria standard in camera doppia; prima 
colazione e pranzo del giorno del ritorno. 
 
La quota non comprende la quota associativa (€ 
20 per pellegrini e € 25 per il personale) e tutto 
quanto non espressamente indicato. 

PRENOTAZIONI 
Le prenotazioni si potranno effettuare, sino ad 
esaurimento dei posti disponibili,  
entro il  27 novembre  
Per richieste di chiarimento o per prenotazioni 
chiamare in segreteria al n. 0258316255 (il 
martedì e giovedì pomeriggio) 
oppure inviare una mail a: 
segreteria@oftalmilano.it 
Le domande con i relativi documenti dovranno 
essere formalizzate attraverso il proprio 
responsabile di gruppo; coloro che non hanno 
gruppo di appartenenza potranno farlo  via 
mail oppure personalmente in segreteria 
previo appuntamento. 
 
All’atto dell’iscrizione dovrà essere versata  una 
quota di prenotazione di Euro 100,00; il saldo 
dovrà essere effettuato entro 5 giorni prima 
della partenza o comunque al ritiro dei 
documenti di viaggio. 
 
IMPORTANTE: 
- I partecipanti dovranno essere muniti di 

documento di identità in corso di validità e di 
tessera sanitaria (la cui copia va allegata alla 
domanda di partecipazione) 

- Ai partecipanti sarà chiesto di esibire il 
“green pass” con l’attestazione dell’avvenuta 
vaccinazione anticovid. 

 


