
PER ISCRIZIONI 

CARCASSONNE 
Famosa per La Cité, la sua cittadella medievale caratterizzata da 

numerose torri e fortificazioni con doppia cinta muraria. 

 
 
 
 
 
 
 

NIMES 
Conosciuta per i monumenti ben conservati come l'Arena di Nîmes, 

un anfiteatro su due livelli del 70 d.C. circa, ancora utilizzato per 
concerti e corride. 

 
 

 
 
 

 
AVIGNONE 

Dal 1309 al 1377 fu sede dei Papi cattolici, e rimase sotto il loro 
dominio fino al 1791, quando entrò a far parte della Francia . 

I LUOGHI 

 
PELLEGRINAGGIO A  

 

LOURDES 
MARSIGLIA 

 

27 APRILE-1 MAGGIO 2019

CASA DI SPIRITUALITÁ 
dei Santuari Antoniani 

CASA DI SPIRITUALITÀ  
DEI SANTUARI ANTONIANI 

 

VIA S.ANTONIO, 2 
CAMPOSAMPIERO (PD) 

049.9303003 
info@casadispiritualita.it 
www.casadispiritualita.it 

AGENZIA PRINCESS TOUR 
 

Piazza Giorgione, 65 
31033 Castelfranco Veneto TV 

COLLABORAZIONE TECNICA 



IL PROGRAMMA 
SABATO 27 APRILE 
Camposampiero-Marsiglia 
 

Ritrovo presso il piazzale dei Santuari Antoniani alle ore 4.45, parten-

za e arrivo a Marsiglia nel pomeriggio, visita guidata alla città.  

Cena e pernottamento in hotel.  
 

DOMENICA 28 APRILE 
Marsiglia-Lourdes 
 

Colazione in hotel, visita guidata alla città di Marsiglia, partenza per 

Lourdes, cena in hotel e, dopo cena, partecipazione alla processione 

nella piazza del Santuario. 
 

LUNEDÍ 29 APRILE 
Lourdes 
 

Giornata spirituale nel Santuario: messa, confessione, visita ai luoghi 

mariani e al padiglione di San Massimiliano Kolbe, Via croce. Pranzo e 

cena in hotel. 
 

MARTEDÍ 30 APRILE 
Lourdes-Tolosa-Carcassonne-Nimes-Avignone 
 

Colazione in hotel a Lourdes, partenza per Avignone e visite guidate 

a Tolosa, Carcassonne, Nimes. Cena e pernottamento in hotel ad 

Avignone.  
 

MERCOLEDÍ 1 MAGGIO 
Avignone-Camposampiero 
 

Colazione in hotel a Avignone, visita guidata alla città e partenza per 

Camposampiero. Arrivo in tarda serata.  

LA QUOTA 

Costo complessivo € 550 
Per l’iscrizione è richiesta una caparra di € 150 

Saldo finale entro mercoledì 17 aprile 
 

La quota comprende: 
 

 Viaggio in pullman; 

 Sistemazione in hotel a Marsiglia (1 notte) , a Lourdes 

(2 notti), ad Avignone (1 notte); 

 Colazioni, pranzi e cene come da programma; 

 Visite con guida ed escursioni come da programma; 

 Accompagnatore spirituale per l’intero viaggio; 

 Assicurazione. 
 

La quota non comprende: 
 

 Bevande ai pasti; 
 Pranzo del 27, 28, 30 aprile e 1 maggio; 
 Quanto non espressamente indicato nella voce  
 “la quota comprende”. 
 

 

Supplementi: 
 

 Camera singola (se disponibile): € 134  
 

Accompagnatore Spirituale:  
fra Joao Benedito Ferreira de Araujo 

 
Scadenza iscrizioni: domenica 31 marzo 2019 

Il pellegrinaggio si svolgerà  
al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 

I LUOGHI 

 
 
 
 
 

 
 

LOURDES 
Famosa in tutto il mondo per il santuario di Nostra Signora di 

Lourdes. Ogni anno, milioni di visitatori si recano alla grotta di 
Massabielle dove nel 1858 è apparsa la Vergine Maria. 

 

 
 
 

 
 
 

MARSIGLIA 
Città marittima nel sud della Francia, crocevia di migrazioni e 

commercio sin dalla sua fondazione a opera dei Greci nel 600 A.C.  
 

 
 
 

 
 
 

TOLOSA 
 Città nota come "La Ville Rose" (La Città Rosa) a causa dei mattoni 

di terracotta utilizzati nella costruzione di molti dei suoi edifici . 
 


