
50  PELLEGRINAGGIO 

“Fate quello 
che Lui vi dirà”

(Gv 2,5)
Con i malati 

in Pullman Golden Pass 
con partenza da varie città

Recapiti per le informazioni 
e le iscrizioni

Sanremo - ufficio pellegrinaggi 
via C. Pisacane, 2
tel. 0184.505757

mail: pellegrinaggi@diocesiventimiglia.it

Bordighera - ex seminario diocesano
via Aurelia, 143 
tel. 333.9862540

Sanremo - Agenzia Viaggi Erebus 
 (organizzazione tecnica)
 Rondò Garibaldi, 15 
 tel.0184.500336

Le iscrizioni si ricevono anche nelle seguenti parrocchie sino ad esaurimento posti

Vallecrosia 
- San Rocco - 0184.253163

Ventimiglia
 - Cattedrale    - 0184.351813

- Sant’Agostino       - 0184.351415

Arma di Taggia            
- SS. Giuseppe e Antonio - 0184.43130

Taggia 
- SS Giacomo e Filippo - 0184.475176

Badalucco 
- Maria Assunta e S. Giorgio - 0184.408790

Santo Stefano 
- S. Stefano Protomartire - 0184.484106

  L’importo pagato comprende
- Viaggio in pullman Golden Class 
   andata e ritorno 
- Assicurazioni, cancelleria, 
   quota per Santuario 
- Quota albergo prescelto
- Pranzo al ristorante durante 
   il viaggio di ritorno

  Supplementi non inclusi
  Camera singola + 30 euro a notte

Da compilare a cura dell’ufficio:

  Da versare al momento dell’iscrizione:
 - acconto: 100 euro - data: _____________
 - camera singola: euro ____ data: __________

 Saldo (da versare entro 11 giugno):
 euro _________  - data: _____________
 L’iscrizione è stata ritirata da
  ______________________________________

Coordinate bancarie
Iban IT41 W 03104 22701 000000821355

Banca: Passadore Bordighera
Intestato a: 

Diocesi Ventimiglia - Sanremo

25 - 30 GIUGNO 2018

LOURDES
2018

.



Quote per i pellegrini
400 euro

si verrà ospitati negli 
hotel S.te Rose e hotel S.te Sauveur

Bambini 3-10 anni: riduzione 50 euro

Fino a 2 anni: pagare direttamente all’albergo

Per i malati prezzo speciale
360 euro tutto compreso

alloggio “Accueil Notre Dame”
per gli accompagnatori (400 euro)

Quote per il personale
- hotel S.te Rose e S.te Sauveur- 400 euro
- accueil Notre Dame - 400 euro
- hospitalet - 340 euro
- abri (12 posti) - 310 euro

Mini Dame e Barellieri
- hospitalet - 280 euro

“Fate quello 
che Lui vi dirà”

(Gv 2,5)
Maria, tu sei apparsa a Bernadette 

nella fendituradi questa roccia.
Nel freddo e nel buio dell’inverno, hai fatto sentire 

il calore di una presenza, la luce e la bellezza.
 

Nelle ferite e nell’oscurità delle nostre vite,
nelle divisioni del mondo dove il male è potente,

porta speranza e ridona fiducia!
Tu che sei l’Immacolata Concezione,

vieni in aiuto a noi peccatori.
Donaci l’umiltà della conversione,

il coraggio della penitenza.
Insegnaci a pregare per tutti gli uomini.

Guidaci alle sorgenti della vera Vita.
Fa’ di noi dei pellegrini in cammino 

dentro la tua Chiesa.
Sazia in noi la fame dell’Eucaristia,

il pane del cammino, il pane della Vita.
In te, o Maria, lo Spirito Santo ha fatto grandi cose:

nella sua potenza, ti ha portato presso il Padre,
nella gloria del tuo Figlio, vivente in eterno.

Guarda con amore di madre
le miserie del nostro corpo e del nostro cuore.

Splendi come stella luminosa per tutti
nel momento della morte.

 
Con Bernadette, noi ti preghiamo, o Maria,

con la semplicità dei bambini.
Metti nel nostro animo lo spirito delle Beatitudini.
Allora potremo, fin da quaggiù, conoscere la gioia 

del Regno e cantare con te: Magnificat!
 

Gloria a te, o Vergine Maria, beata serva del Signore,
Madre di Dio, Tempio dello Spirito Santo!

Modulo Iscrizione Pellegrini

Compilato presso  _____________________________

Cognome ___________________________________
(da nubili per le signore)

Nome___________________________________

Indirizzo___________________________________

Città ___________________________________

Cap_________________ Provincia _________

Telefono___________________________________
Cellulare ___________________________________
Email___________________________________

Data di nascita ______________________________
Luogo di nascita______________________________
Documento di identità __________________________
Numero 
Data rilascio __________________________________
Luogo rilascio _________________________________

In viaggio con __________________________________

In camera con _________________________________

Singola        Matrimoniale        2 Letti         3 Letti

Punti di partenza (segnare con una X)

Sanremo - Valle Armea (mercato dei fiori)
Bordighera - Ex Seminario Diocesano
Ventimiglia - Chiesa di S. Antonio (Gianchette)

Il trattamento dei dati personali avviene manualmente o tramite strumenti informatici 
seguendo le logiche strettamente correlate alle finalità istituzionali dell’O.D.P. in 
modo da garantire comunque la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Vi 
chiediamo di mettere una x qui               solo se NON volete autorizzare l’uso dei 
vostri dati


