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PELLEGRINAGGIO A LOURDES  24-28 giugno 2022 
… per ricominciare! 

Carissimi, 
 

il 2022 è 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 in tema di 
Covid, ed ha programmato i consueti appuntamenti di aprile (in partenza),  giugno, settembre e dicembre. 

 
Il prossimo pellegrinaggio sarà quello di giugno  dal 24 al 28 (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 24 giugno  al mattino e ritorno il 28 giugno 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 

Oltre al costo della tessera associativa (per chi non avesse già provveduto) 
 

- 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. 
 

Per una corretta programmazione è inderogabile che le iscrizioni avvengano entro e non oltre il  31 
maggio 2022 e verranno prese in carico salvo conferma da parte della Segreteria.  I Responsabili di Gruppo 
potranno accedere alle iscrizioni on line a partire dal 20 aprile 2022 

 
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 
     


