
PARROCCHIA DI SANTO STEFANO 
Casalmaggiore 

 
PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE 

LOURDES 
14-19 MAGGIO 2012 

 
LUNEDI’ 14 MAGGIO  Casalmaggiore Nizza Avignone 
Di buon mattino partenza in pullman da Casalmaggiore per la Riviera Ligure. Soste 

di ristoro lungo il percorso. Arrivo a Nizza per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
continuazione del viaggio e arrivo ad Avignone (o dintorni). Sistemazione in albergo. Cena 
e pernottamento. 

 
MARTEDI’ 15 MAGGIO  Avignone-Lourdes 
Dopo la prima colazione visita alla “Città dei Papi”, con il suo centro storico entro 

mura trecentesche, con la Place de l’Horloge e il Palazzo dei Papi. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio continuazione per Lourdes. Sistemazione in  albergo. Cena, 
partecipazione alla processione, pernottamento.  

 
MERCOLEDI 16 MAGGIO E GIOVEDI’ 17 MAGGIO Lourdes 
Pensione completa. Giornate dedicate alla partecipazione alle varie celebrazioni 

religiose del Pellegrinaggio. Visita ai luoghi di S. Bernadette. 
 
VENERDI’ 18 MAGGIO LOURDES TOLOSA ARLES 
Colazione e partenza per Tolosa e visita con guida locale alla città, ricca di chiese e 

di monumenti. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Arles. All’arrivo, 
sistemazione in hotel, cena  e pernottamento.  

 
SABATO 19 MAGGIO  Arles-Frejus- Casalmaggiore 
Prima colazione. Partenza per il rientro con sosta a Frejus in Costa Azzurra per la 

visita alla cittadina, in modo particolare per la visita alla Cattedrale, al chiostro e al 
Battistero, monumento paleocristiano del V secolo.Pranzo in ristorante.  Nel pomeriggio 
rientro a Casalmaggiore, previsto in serata, con soste di ristoro.  

 
Quota di partecipazione: euro 680,00 
Supplemento camera singola: euro 180,00 
 
La quota comprende: Viaggio in Pullman GT come da programma. Alloggio in alberghi 3 stelle in 

camere a due letti con bagno o doccia. Vitto dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno. Visite 
ed escursioni come da programma. Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento del viaggio 
MondialAssistance.  

La quota non comprende: Bevande. Mance. Extra personali e tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “la quota comprende”.  

 
ISCRIZIONI PRESSO LA CASA PARROCCHIALE: € 180,00 (entro e non oltre il 30 

gennaio 2012) 
 
Organizzazione tecnica 
PROFILOTOURS 
Piazza S. Antonio Maria Zaccaria 2 
26100  CREMONA tel. 0372 460592 


