
Il viaggio 
Contrassegnate le vostre scelte
Scelgo il viaggio in pullman  

con partenza da Verrua Savoia (to) giovedì 13 sera  
 no        si

per quante persone :  e pago l’acconto richiesto. 

Scelgo un’altra soluzione di viaggio per conto mio :
 aereo     auto

Allegare alla vostra iscrizione  
il pagamento dell’acconto  

per l’albergo e per il pullman
L’acconto dell’albergo è di 50 € a persona iscritta, quindi 

€ 
L’acconto del pullman (se scelto per il viaggio)  

è di 50 € a persona iscritta, quindi 

€ 
Acconto totale 

€  
Che pago    in contanti
   con bonifico bancario  

iban FR52 3000 2075 3100 0007 9074 U78  
bic CRL YFRPP

   con un assegno all’Istituto Mater Boni Consilii

- L’ acconto è richiesto dagli alberghi per riservare le camere. 
In caso di rinuncia, non potrà essere restituito. 
-  Saranno prese in considerazione solo le iscrizioni con ac-

conto allegato.
-  È possibile aggiungere all’acconto un’offerta per permettere 

a chi avesse difficoltà finanziarie di partecipare al pellegri-
naggio. Si tratta di una lodevole opera di misericordia, vi 
ringraziamo per questo.

Le vostre osservazioni
Pellegrinaggio a

Lourdes
1858-2022

14 - 16 OTTOBRE  2022
ISCRIZIONI  PRIMA DEL 31 AGOSTO 2022

Istituto Mater Boni Consilii

Il viaggio
è possibile raggiungere 

la destinazione in vari modi : 

in automobile 
per conto proprio

in aereo
la scelta degli orari e l’acquisto dei biglietti  

è a carico del pellegrino.

-  L’aeroporto è quello di Tarbes-Lourdes-Pyrénées  
(sito internet : www.tlp.aeroport.fr/accoglienza). 

-  Esistono voli giornalieri da Parigi Orly con Air France. 
-  Da Milano Bergamo i voli sia di andata che di ritorno ven-

gono effettuati solo nei giorni di venerdì e lunedì! 
-  Il prezzo aumenta man mano che ci si avvicina alla data, 

conviene prenotare quanto prima. 

in pullman 
con partenza da Verrua Savoia.  

Il pagamento si effettua direttamente all’Istituto.
(Proposta vincolata al numero effettivo degli iscritti)

-  Partenza da Verrua Savoia giovedì 13 ottobre verso le ore 
23.00 (e sono previste 3 fermate in Francia per raccogliere 
dei pellegrini) con arrivo all’albergo di Lourdes verso le 
ore 14.00 (Prevedere pranzo al sacco). 

-  Ci sarà del tempo libero all’arrivo per riposarsi prima 
dell’inizio del pellegrinaggio. 

-  Ritorno con partenza dall’albergo di Lourdes domenica 
alle ore 14.00, e arrivo a Verrua Savoia durante la notte. 

-  Prezzo totale compreso tra 140 € e 180 € (varierà a seconda 
del numero degli iscritti). 

-  È possibile, i giorni della partenza e dell’arrivo, dormire la 
notte a Verrua. È necessario verifcare la disponibilità.

NB
Affitteremo un pullman confortevole, 
con spazio per le gambe e con possibilità  

di sdraiarsi senza disturbare chi è dietro.  
Il mezzo scelto è fatto apposta  

per i lunghi viaggi notturni.

Scegliete il vostro  
modo di viaggio  
sul “tagliando”.•



L’Istituto Mater Boni Consilii organizza un pellegrinaggio per ri-
trovarci tutti ai piedi della Madonna. Pellegrinaggio principalmente 
spirituale (Messa quotidiana, Rosario, via Crucis…), ma anche convi-
viale.
Il pellegrinaggio vi farà scoprire o ritrovare diversi luoghi attorno al 
santuario come la casa natale di santa Bernadetta, “le cachot” dov’è 
vissuta con la sua famiglia, etc.
Venite numerosi con la vostra famiglia o tra amici per ritrovare le 
forze spirituali e il fervore, e per deporre alla grotta di Lourdes le vos-
tre preghiere!

Il pellegrinaggio comincerà venerdì 14 ottobre  
alle 17.00 (chi arriva in ritardo potrà raggiungere  
il gruppo per la Messa alle 18.00) e si concluderà  

domenica 16 ottobre alle 13.30 dopo pranzo. 

Per il  pernottamento
-  Albergo in prossimità del santuario.
-    2 notti in pensione completa (3 pasti al giorno).
-    Bagno in camera.
-  Camera singola, doppia o tripla : per permettere al maggior numero di 

persone di venire vi invitiamo ad evitare le camere singole, e scegliere 
una camera doppia o tripla. Accettare questo inconveniente fa parte 
dello spirito del pellegrinaggio. Per chi preferisse tuttavia una camera 
singola, il prezzo viene aumentato di 44 € dagli alberghi stessi.

-  Per motivi organizzativi, chiediamo a tutti coloro che desiderano ri-
servare solo per una notte o in pensione non completa, di prenotare 
per conto loro in altri alberghi. Grazie della vostra collaborazione.

-  Chi avesse difficoltà economiche non rinunci al pellegrinaggio, ma si 
rivolga all’organizzazione…

Tagliando d’iscrizione

a Istituto Mater Boni Consilii - Pellegrinaggio a Lourdes 
Loc. Carbignano, 36 - 10020 Verrua Savoia (to)

I vostri recapiti

Nomi e cognomi degli iscritti

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Recapito della persona da contattare in caso

Di necessità 

Indirizzo 

E-mail 

Tel. Fisso 

Tel cellulare 
Un’ e-mail e un tel. cellulare sono vivamente consigliati  

per facilitare l’organizzazione, grazie.

Il vostro pernottamento a lourdes
Prenoto    posti letti in albergo

Prenoto    posti per bambini da 3 a 5 anni

Prenoto    posti per bambini da 6 a 12 anni
per due giorni in pensione completa :
       Camera (e) singola (e) (+44 €) 

(tenete conto del supplemento !)

    Camera (e) doppia (e)

    Camera (e) tripla (e)

se necessario, aggiungete  
le vostre richieste o precisazioni; 

Vi preghiamo di iscrivervi al più presto, 
e entro il 31 Agosto 2022,

  Restituendo il tagliando qui allegato. Il numero  
dei posti riservati per il pernottamento è limitato.

Per ogni informazione
usate preferibilmente l’ e-mail
 info@sodalitium.eu

www.sodalitium.eu
Istituto M.B.C. Loc. Carbignano 36, 

10020 Verrua Savoia (TO)

Tel : 366 209 24 07   
(Inviate un sms con mome e cognome  

precisando “LOURDES 2022” e sarete richiamati)

Whatsapp / Telegram : +33.683646384

•

ISCRIZIONI PRIMA DEL 31 AGOSTO 2022

Prezzo a persona 
per 2 notti e 6 pasti 

dalla cena del venerdì fino al pranzo della domenica inclusi

In camera
doppia o tripla  120 €  a persona  
singola   164 € a persona  L’aumento del prezzo  

per le camere singole è imposto dagli alberghi.

Fino a 3 anni gratuito
Da 3 a 5 anni 62 €

Da 6 a 12 anni  80 €

attenzione !
Questi prezzi non comprendono il viaggio

È richiesto al momento dell’iscrizione il pagamento  
di un acconto di 50 € a persona. Il saldo del prezzo totale 
deve essere pagato entro il primo giorno del pellegrinaggio. NB


