
 
 
 
 
   

 

QUOTAZIONI PELLEGRINAGGI LOURDES 2023 

 

BUS -  Viaggio DIURNO - quattro notti a Lourdes  
 

Accueil - Ammalati    €  420 

Accueil – Personale e accompagnatori €  455 

Casa OFTAL     €  420   

Alberghi cat. Standard   €  455  supplemento  camera singola €  110 

Alberghi cat. Economica   €  435  supplemento camera singola €  105 

 

BUS – Viaggio NOTTURNO – due notti a Lourdes  
 

Accueil – Ammalati    €  350 

Accueil – Personale e accompagnatori €  385 

Casa OFTAL     €  350   

Alberghi cat. Standard   €  385  supplemento  camera singola €  60 

Alberghi cat. Economica   €  365  supplemento camera singola €  55 
 

Acconto all’iscrizione:   €  100  

 

Riduzioni: - bambini fino a 5 anni non compiuti              gratuito 

  - da 5 anni compiuti fino a 12 anni non compiuti riduzione di   €  100 

  - Personale fino a 25 anni riduzione di                 €    25 

 

AEREO –  pellegrinaggio  di GIUGNO- 3 notti a Lourdes 
 

Per tutti:  Alberghi cat. Standard/Accueil  € 500 supplemento camera singola € 90 
 
Acconto all’iscrizione    € 250 
 

Riduzioni:  - bambini fino a 2 anni non compiuti    gratuito 

-  da 2 anni compiuti fino a 5 anni non compiuti   €  150 

-  da 5 anni compiuti fino a 12 anni non compiuti   €  100 

 

Le  riduzioni bambini sono applicabili solo per sistemazione in camera con due adulti. 

 

AGEVOLAZIONI OFTAL PER LE FAMIGLIE 

(valide solo per viaggi in Bus) 

 

- Due genitori o adulti pagano prezzo pieno e ogni figlio paga € 100 

- Un solo genitore o adulto e un figlio pagano prezzo pieno e ulteriori figli pagano € 100 
(agevolazioni valide per figli che non abbiano compiuto i 19 anni e fatte salve le migliori 

condizioni delle riduzioni per fasce di età) 

 

N.B.       Nelle suddette quotazioni e agevolazioni non è compresa la quota   

             associativa di € 20 per i pellegrini e € 25 per il personale 



 

 

PELLEGRINAGGI A LOURDES 
2023 

Per ricominciare!!! 

“si costruisca qui una cappella…..” 

 

Nell’anno 2022 abbiamo avuto modo di riflettere sulla 
richiesta di Maria santissima a Bernadette e, per suo 
tramite anche a noi, di “andare a dire ai sacerdoti”, il che 
implicava un atteggiamento attivo da assumere come 
cristiani in una comunione tra laici e sacerdoti, tutti 
consacrati, portatori di un messaggio. Quest’anno 
pastorale 2023 ne consideriamo il seguito “Costruire qui 
una cappella”.  

Questo nuovo anno che si sta aprendo, è una nuova 
occasione di costruzione spirituale interiore e 
comunitaria, di lode a Dio e di carità verso ogni 
sofferenza, di meditazione e di silenzio. Ancora una volta 
questo luogo santo diventa, per chi accoglie la grazia 
dell'invito, occasione di ricchezza spirituale che 
appartiene già a quella realtà promessa a Bernadette della 
felicità.. 

Ecco il calendario dei pellegrinaggi a Lourdes 2023 

 

Per informazioni contattare la Segreteria OFTAL: 
via Melchiorre Gioia, 193 – 20125 Milano 
tel. 02.58316255 mail: segreteria@oftalmilano.it  

 
NB: il Bus NEVERS solo se si raggiunge il numero adeguato di partecipanti. 

FEBBRAIO  9   -   12 aereo  -  bus 

   

APRILE 
 
Iscrizioni 
Dal 21 febbraio 
Al    9 marzo 

11  -  15 bus 

11 -   16 bus  passaggio 
Nevers 

No aereo  

   

GIUGNO 
 
Iscrizioni 
Dal 20 aprile 
All’ 11 maggio 

23 - 27 bus 

23 - 28 bus  passaggio 
Nevers 

 23 - 26 Aereo 

   

SETTEMBRE 
 
Iscrizioni 
Dal 25 maggio 
Al   29 giugno 

15  -  19 bus 

15  -   20 bus  passaggio 
Nevers 

15  -  19 Aereo  

   

DICEMBRE  7     -   9 bus 


