
COMUNITA’ DI SANTA CROCE 
Via Santa Croce  - CASAGIOVE (CE)

Torniamo a LOURDES
Con voli di linea diretti della compagnia

Da Roma/Fiumicino a Lourdes/Tarbes

Pellegrinaggio del 24 / 27 AGOSTO 2020
guida  spirituale:   sac. Lorenzo Maggetto

Le altre date (in 2ª pag.) saranno guidate da altri sacerdi. Noi offriamo
totale collaborazione per l’iscrizione e consegniamo i biglietti del

viaggio scelto fino a casa vostra. Tutti con l’Agenzia S.I.T.I.

A te che mi leggi, chiunque tu sia, propongo una
“vacanza dello spirito”.

Hai mai provato a   fare una esperienza spiri-
tuale?

Questa nostra Comunità Parrocchiale ti propone di
prendere in considerazione un pellegrinaggio quì indica-
to.

Libera un po’ del tuo tempo per dedicarlo alla forma-
zione cristiana, alla meditazione, alla conoscenza più
profonda del Signore, ti saluto con gioia.

don Lorenzo

Per Informazioni:   Parrocchia:  Tel. 0823/469888 
Via Santa Croce - CASAGIOVE (CE)

Anna 3332695682 - Annalisa 333 7129913
annaizzo58@gmail.com - parrocchiasantacrocecasagiove@gmail.com

w Assicurazione spese mediche e danneggiamento bagaglio;
w I.V.A. (Imposta Valore Aggiunto).
La quota non comprende: le bevande , le mance, i facchinaggi, la tassa di sog-
giorno da pagare direttamente in albergo, l’assicurazione per il pagamento di penali
nel caso di annullamento (facoltativa ma consigliata al costo di 25,00 €), gli
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota com-
prende”.

LA REALIZZAZIONE DEL VIAGGIO E’ SUBORDINATA AL RAGGIUNGIMENTO 
DI UN NUMERO MINIMO DI 45 PARTECIPANTI

Venerdi 14 Agosto  e  Lunedi 17 Agosto
Per la gioia dei ragazzi da sei anni in poi, per gli adolescenti, per
adulti e per anziani GIORNATA RICREATIVA al 

Parco MAGICLAND in Valmontone
I ragazzi devono essere accompagnati da un familiare adulto. La par-
tenza è alle ore 8,00 e alle ore 18,00 tutti in pulman per il rientro.
Colazione a sacco nel parco organizzato con tavolini e sedie. 
Quota di partecipazione € 20,00 (venti) a persona che comprende:
pulman, pedaggio autostradale, parcheggio e INGRESSO con possi-
bilità di usufruire di tutti i giochi, iniziative e manifestazioni all’inter-
no del parco.
Perchè una quota così limitata?  Perchè interviene la PROVVIDEN-
ZA al 60%.  Prenotatevi subito versando la quota di € 20,00 a pers.

Sabato  5  Settembre: Pellegrinaggio  Mariano a POMPEI
In pulman con posti distanziati. Ritirare il programma in Parrocchia o chiede-
re informazioni telefonando. Partenza ore 15,30, rientro previsto per le ore
21,30.

ASSISI - CASCIA - ROCCAPORENA
con particolari esperienze spirituali
Venerdi  16  Ottobre: partenza per Assisi ore 14,30
Sabato 17 e Domenica 18: visita ai luoghi francescani e di Santa Rita.

Il rientro è previsto per le ore 22,30 di Domenica 18 Ottobre
LE PARTENZE PER VALMONTONE, POMPEI E ASSISI, SONO SUBORDINATE

AL RAGGIUNGIMENTO DI ALMENO 40 PERSONE PER ITINERARIO



Non guidati da don Lorenzo, ma da altri sacerdoti. Propongo altre date
per quanti sono interessati al  pellegrinaggio. Leggere tutto attentamente.

CALENDARIO PARTENZE 4 giorni
17 / 20  Agosto - 14 / 17 Settembre - 21 / 24 Settembre

CALENDARIO PARTENZE 5 giorni  
20 / 24 e 27 / 31 Agosto  -  10 / 14 e 24 / 28 Settembre

Per recarsi in Francia è necessario essere muniti di CARTA D’ IDENTI-
TA’, NON SCADUTA al momento del rientro dall’estero, che sia VALI-
DA per l’ESPATRIO e NON ABBIA TIMBRI DI RINNOVI. Ad eccezione
del passaporto, tutti gli altri documenti NON SONO VALIDI e la SITI non
potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per il rifiuto di transito
da parte delle autorità di frontiera per documenti non idonei. Per i mino-
ri, oltre la Carta d’Identità è necessario una fotografia autenticata con la
vidimazione della questura. Consigliamo di portare la Tessera Sanitaria
che estende ai paesi della CEE, l’assistenza sanitaria prevista in Italia

PROGRAMMA (valido per tutte le date)
1° giorno: Napoli / Roma - Fiumicino / Lourdes
In primissima mattinata ritrovo dei partecipanti a Napoli: ore 4,30 Piazza
Garibaldi; ore 4,50 Casello Autostrada Caserta Nord, incontro con i nostri assi-
stenti, sistemazione in pullman GT e trasferimento per l’aeroporto di
Roma/Fiumicino. All’arrivo disbrigo delle formalità aeroportuali e partenza
per Lourdes con volo di linea diretto della compagnia ALBASTAR delle ore
10:25. All’arrivo, previsto per le ore 12:20, trasferimento in pullman per gli
Hotel. Pranzo e sistemazione nelle camere riservate. Celebrazione Penitenziale
e S. Messa di Apertura del Pellegrinaggio. Saluto silenzioso alla Beata Vergine
Immacolata presso la Grotta di Massabielle. Cena e pernottamento.
Soggiorno a Lourdes
Pensione completa in albergo. Partecipazione alle celebrazioni liturgiche.
Visita guidata “sui passi di Santa Bernadette”; Pia Pratica della Via Crucis;
Celebrazione degli anniversari di matrimonio; Recita del S. Rosario presso la
Grotta delle Apparizioni.

Ultimo giorno: Lourdes / Roma - Fiumicino / Napoli
Piccola colazione in albergo. Celebrazione della S. Messa di chiusura del
Pellegrinaggio alla Grotta e saluto alla Beata Vergine. Pranzo. Sistemazione
in pullman e trasferimento per l’aeroporto di Lourdes, disbrigo delle forma-
lità aeroportuali e partenza con volo diretto della compagnia europea ALBA-
STAR delle ore 15:35 per Roma/Fiumicino. All’arrivo, previsto per le ore
17:30, sistemazione in pullman e trasferimento per Napoli. Arrivo in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - 4 giorni
(per persona, in camera doppia o tripla)
Con sistemazione in Hotel HELGON 4* € 610,00
Con sistemazione in Hotel ELISEO 4* Sup € 650,00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE - 5 giorni
(per persona, in camera doppia o tripla)
Con sistemazione in Hotel HELGON 4* € 650,00
Con sistemazione in Hotel ELISEO 4* Sup € 700,00
Acconto all’Iscrizione € 200,00
Supplemento Camera Singola € 40,00
(per persona, a notte e nei limiti delle disponibilità)

Assicurazione spese annullamento viaggio UNIPOLSAI € 25,00
(facoltativa ma consigliata)

La quota comprende:
w Tasse aeroportuali;   
w Quota d’Iscrizione;
w Trasferimento in pullman GT Napoli - Roma/Fiumicino - Napoli;
w Viaggio aereo DIRETTO non stop Roma/Fiumicino – Lourdes/Tarbes e 

viceversa con voli della compagnia europea ALBA STAR;
w Trasferimento in pullman dall’aeroporto di Lourdes all’albergo e viceversa;
w Sistemazione in hotel della categoria prescelta e trattamento di pensione 

completa dal pranzo del primo a quello dell’ultimo giorno;
w Manuale delle preghiere, gadgets;
w Assistenza spirituale e tecnica per tutta la durata del pellegrinaggio;


