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PELLEGRINAGGIO A LOURDES  22 – 26 aprile 2022 
… per ricominciare! 

Carissimi, 
 

il 2022 deve essere l’anno della ripresa dei pellegrinaggi; dopo due anni provati da una  pandemia che 
ci ha tenuto lontani, mai come quest’anno la Grotta di Massabielle assume grande importanza per malati e 
pellegrini per riprendere una vita nuova  raccolti attorno all’essenzialità del Suo messaggio. 

 
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, ed ha 
programmato i consueti appuntamenti di aprile, giugno, settembre e dicembre. 

 
Si allega informativa su modalità, requisiti, documentazione e prescrizioni Covid. Eventuali variazioni 

delle norme verranno comunicate tempestivamente. 
 
Il primo pellegrinaggio sarà quello di aprile dal 22 al 26 (4 notti a Lourdes) 
 

        Il mezzo di trasporto utilizzato sarà soltanto il bus diurno (non sono previsti bus notturni) alle seguenti 
condizioni: 
  

-  partenza da Milano Famagosta il 22 aprile  al mattino e ritorno il 26 aprile sera;  
 

- costi: 

 pellegrini – personale albergo standard  € 370 (supplemento singola € 110) 

 pellegrini – personale albergo economy  € 350 (supplemento singola €  105) 

 Accueil – ammalati    € 330 

 Accueil – personale e accompagnatori  € 370 

 Casa Oftal      € 330 

 Acconto iscrizione     € 100 
- Possibile bus per Nevers a seconda del numero di richieste (€ 465 – suppl. sing. € 135) 

 
A questo proposito preme sottolineare che per agevolare la partecipazione Le Fondazioni Oftal di 
Milano e Centrale per il 2022 hanno deciso di contribuire con benefici economici importanti che 
hanno consentito di diminuire notevolmente i prezzi. 
 

Poiché le disponibilità sono ridotte rispetto al solito è inderogabile che le iscrizioni avvengano entro e 
non oltre il  31 marzo 2022 e verranno prese in carico salvo conferma da parte della Segreteria.  I 
Responsabili di Gruppo potranno accedere alle iscrizioni on line a partire da lunedì 14 febbraio p.v. 

 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate: 
- Attraverso il proprio responsabile di gruppo  
- Per chi non appartiene a nessun gruppo, previo appuntamento,  presso la Segreteria dell’OFTAL, in   

via S. Antonio, 5 – Milano -      tel 02.58316255 – cell. 3358328424 – mail  segreteria@oftalmilano.it 
 
Un caro saluto       
                                                                                                           IL PRESIDENTE 
                                                                                                             Carlo Spinelli 
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PELLEGRINAGGIO LOURDES 
22-26 aprile 2022 

 
Regole di partecipazione 

 
DOCUMENTI: 
Alla domanda di partecipazione vanno allegati obbligatoriamente: 

 Carta d’identità o passaporto in corso di validità  
 Tessera sanitaria 
 Informativa privacy 

   Ne sono esentati  coloro  che  nel  corso  dei  pellegrinaggi  degli  ultimi  anni  hanno già 
   presentato tali documenti (che pertanto devono risultare ai nostri atti) 

 Si ricorda che i minori non accompagnati dai genitori dovranno essere muniti dei   
permessi di legge 
 

REGOLE COVID 
Tutt’ora perdura in tutto il mondo l’emergenza sanitaria causata da Covid, pertanto è 
indispensabile attenersi scrupolosamente a tutte le prescrizioni atte alla prevenzione del 
rischio; al momento possiamo solo indicare quelle che sono oggi le regole, che potranno 
subire variazioni prima della partenza ad aprile, per cui vi saranno tempestivi aggiornamenti; 
per entrare in Francia e poi rientrare in Italia sarà necessario esibire: 
- Green pass rafforzato che si ottiene solo a seguito di ciclo vaccinale completo o certificato 

di guarigione da Covid (servirà anche per accedere agli alberghi, esercizi pubblici, ecc.) 
- PLF (Passenger Locator Form) debitamente compilato, che verrà consegnato alla partenza. 
I bambini da 0 a 6 anni sono esentati; da 6 a 17 anni, se non vaccinati devono fare tampone. 
Durante il viaggio in bus è obbligatorio tenere sempre e in modo corretto la mascherina  
(FFP2); A Lourdes la mascherina va tenuta obbligatoriamente negli alberghi, nei ristoranti, nei 
bar, in ogni luogo chiuso; all’aperto la mascherina va tenuta nei luoghi in cui non è possibile 
osservare il distanziamento. 
Per quanto riguarda l’Accueil gli eventuali malati vengono alloggiati con il criterio di una 
persona per bagno presente in stanza; vi saranno limitazioni per l’ingresso di visite da persone 
esterne e verrà ben definito l’organico dei volontari autorizzati a fare servizio. Le domande di 
partecipazione dei malati saranno soggette all’approvazione del Responsabile medico 
dell’Oftal. 
Per quanto riguarda gli Alberghi non saranno accettate iscrizioni “a due letti” se non c’è 
indicazione del o della compagna di stanza. Pertanto, le persone senza conviventi dovranno 
prenotare la camera singola con il relativo onere aggiuntivo. 

 
Si rimane a disposizione per ogni ulteriore delucidazione. 

 
        IL PRESIDENTE 
         Carlo Spinelli 
 


