
 

  “VOLANDOVIA”    Via Gorghi, 3    33100  UDINE 

Tel. 0432-508225    Fax  0432-201017   E-MAIL:  info@volandovia.it 
CELL.  338-6485550 

 
 
 

 
 
PROGRAMMA: 
1° Giorno -venerdì 22:  SUTRIO – NIMES 
Incontro dei Sigg. Partecipanti nei luoghi convenuti con il capogruppo e partenza, via 
autostrada, per il confine francese. Pranzo libero in corso di viaggio e proseguimento per 
Nimes. All'arrivo in albergo, cena e pernottamento. 
 
2° Giorno -sabato 23:  NIMES – LOURDES 
Ore 7.oo prima colazione e partenza per Lourdes. Arrivo a Lourdes verso le ore 13.30, 
pranzo e sistemazione in hotel. Ore 19.00 S. Messa e poi cena. Alle ore 21.00 S. Rosario e 
processione aux flambeaux. Pernottamento. 
 
3° Giorno –domenica 24: LOURDES 
Ore 7.30 colazione e S. Messa. Giornata dedicata alle devozioni personali e al programma 
spirituale del parroco. Ore 19.00 S. Messa e poi cena. Alle ore 21.00 S. Rosario e 
processione aux flambeaux. Pernottamento. 
 
4° Giorno –lunedì 25:  LOURDES 
Ore 7.30 colazione e S. Messa. Giornata dedicata alle devozioni personali e al programma 
spirituale del parroco. Visita al castello. Dopo la cena alle ore 21.00 S. Rosario e 
processione aux flambeaux. Pernottamento. 
 
5° Giorno –martedì 26: LOURDES - SARAGOZA - BARCELLONA 
Ore 7.00 colazione e partenza verso Saragoza per la visita alla Madonna del Pilar patrona 
della Spagna. Pranzo in ristorante e partenza per Barcellona Per una breve visita alla 
Sagrada Famiglia. Dopo la cena imbarco sulla nave per Livorno. 
 
6° Giorno –mercoledì 27: BARCELLONA - LIVORNO - UDINE 
Sveglia e colazione con gli orari comunicati sulla nave. Pranzo a bordo e arrivo al porto di 
Livorno alle ore 19.30. Dopo le operazioni di sbarco proseguimento del viaggio in pullman 
verso le sedi stabilite con sosta per la cena libera durante il percorso. Arrivo a Udine verso 
le 02.00. 

Quota individuale per minimo 40 pax  € 590,00.= 
 
La quota comprende:viaggio in pullman GT; pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo 

dell’ultimo giorno, assicurazione medica. 
La quota non comprende: il pranzo del primo giorno e la cena dell’ultimo giorno, quanto non indicato ne 

“la quota comprende”. 

 
PELLEGRINAGGIO A LOURDES 
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