
 

 

GiubbiJet srl  Piazza San Jacopino 34/r  50144  Firenze 

P. Iva e C.F. 05384290481 - iscritta presso CCIAA Firenze N. REA: FI-542585 - Capitale Sociale Deliberato € 20.000,00 – Versato  € 20.000,00 
 Tel. 055.350.577 - 055 357.022 – 393 963.643.8 - Fax 055.366.807 - e-mail info@giubbijet.com   Pec giubbijet@pec.giubbijet.com 

 

 
Firenze – Fermata Guidoni T2 (parcheggio 

scambiatore). Partenza ore 20,00 
Firenze – Area servizio FI Nord autostrada 

A1. Partenza ore20,15 
 

La visita a Lourdes è un'esperienza unica, in un luogo che, da 150 anni, 

ospita milioni di persone di ogni nazionalità e che testimonia la storia 

delle apparizioni mariane alla piccola Bernadette, la vita di questa umile 

pastorella, i miracoli riconosciuti dalla chiesa e le storie di tanti fedeli 

che ogni anno affollano in religioso silenzio il Santuario. 
 
1° giorno - in viaggio per Lourdes 

Incontro con i partecipanti al viaggio. Partenza in 

pullman per Lourdes. Notte in viaggio. 
2° giorno - Lourdes 

Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo. 
Arrivo a Lourdes. Sistemazione in hotel (*** 

semicentrale) e pranzo. Nel pomeriggio tempo a 

disposizione per visite e funzioni religiose nella zona del 
Santuario. Cena e pernottamento in hotel. 

3° giorno – Lourdes 
Lourdes - Prima colazione in hotel. Intera giornata 

dedicata alla visita del Santuario e della cittadina di 
Lourdes (Castello, Casa di Bernardette). Pranzo libero. 

L'11 febbraio il Santuario è particolarmente frequentato 

perché ricorre l'Anniversario dell'Apparizione della 
Madonna. Tra l'11 febbraio e il 16 luglio 1858, la 

giovane Bernadette Soubirous, contadina 

quattordicenne del luogo, riferì di aver assistito a 

diciotto apparizioni di una "bella Signora" in una grotta 

poco distante dal piccolo sobborgo di Massabielle. 
Questa immagine della Vergine, vestita di bianco e con  

 

 
una cintura azzurra che le cingeva la vita, è poi entrata 

nell'iconografa classica. Nel luogo indicato da 

Bernadette come teatro delle apparizioni fu posta nel 
1864 una statua della Madonna. Intorno alla grotta delle 

apparizioni è andato nel tempo sviluppandosi 
l'imponente santuario. Cena e pernottamento in hotel. 

4° giorno – Lourdes 

Lourdes - Prima colazione in hotel. Partenza per l'Italia. 
Pranzo libero lungo il percorso. Proseguimento del 

viaggio di rientro. Arrivo previsto in tarda serata. 
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