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ENTE ECCLESIASTICO CIVILMENTE RICONOSCIUTO CON D.P.R. 19.6.1958 N. 765

 Pellegrinaggio a Lourdes 
con La Nostra Famiglia 

22 - 25 aprile 2017

“HA FATTO 

GRANDI COSE”

La Nostra Famiglia invita i bambini e i ragazzi disabili, le loro famiglie, gli operatori, 

gli amici, i volontari e i sacerdo� al 59° pellegrinaggio guidato da 

Mons. Giuseppe Satriano, Arcivescovo di Rossano-Caria�.

Il Signore ha fa�o grandi cose nel popolo di Israele, in Maria di Nazareth, in Bernarde�e e le fa in noi. 

Le scopriamo per cantare Dio come ha fa�o Lei, Maria l'Immacolata!  

UMILTA', MISERICORDIA, DONO E SERVIZIO, CONSOLAZIONE.

 con la nostra fragilità, pochezza, bisogni.Avremo la gioia di presentarci al Padre

 con il riconoscimento della sua misericordia nella nostra vita Avremo la gioia di presentarci al Padre

e nella vita degli sposi che ricordano la presenza di Dio nel loro amore.

 nel riconoscere il dono dello Spirito e la capacità di donarci Avremo la gioia di presentarci al Padre

all'uomo per la forza del Pane di vita; dono e forza che vedremo conferi� ai nostri ragazzi diversamente abili.

 consola� per nuove partenze nella nostra esistenza cris�ana.Avremo la gioia di presentarci al Padre

In preghiera, in comunione con Maria Immacolata, con santa Bernarde�e e tra noi.

Tu�o quello che è piccolo 
Lui lo fa grande 

perché Lui è amore     

Beato Luigi Monza

Quest'anno siamo invita� a pregare il "Magnificat" il can�co di Maria, 
il can�co della speranza, il can�co di tu� coloro in cammino nella storia.

Icona di Lina Delpero



ALCUNE INFORMAZIONI 

Organizzazione tecnica:  ZEROTRENTA Tour operator - Via Malta, 12/B  25124  Brescia 

Documenti necessari: 
per tutti, adulti e bambini, carta d'identità valida per l'espatrio e tessera sanitaria. I minori accompagnati non dai genitori devono 
attenersi alle normative vigenti reperibili sul sito della Polizia di Stato nella sezione “passaporto” alla voce “per i minori” 
(http://www.poliziadistato.it)  

IMPORTANTE 
Persone adulte che fossero affette da qualche malattia devono responsabilmente comunicarlo al Centro de "La Nostra Famiglia" 
presso cui si iscrivono, presentando una relazione sanitaria con certificato medico che indichi la terapia in atto e la posologia. 
Cosi anche per i bambini che non frequentano i Centri de "La Nostra Famiglia". 

PER VIAGGIO IN AEREO DAGLI AEROPORTI DI: 
MILANO MALPENSA- BERGAMO ORlO AL SERIO - VERONA €  630,00 ** 

PER VIAGGIO IN AEREO DALL'AEROPORTO DI: 
BARI PALESE € 730,00 ** 

Quota individuale gestione pratica comprendente copertura assicurativa 
sanitaria/ bagaglio /annullamento viaggio AXA Assistance 
(solo per i maggiori di anni 12) € 30,00 -- 

Supplemento per camera singola € 140,00 -- 

L'importo è comprensivo di: 
Viaggio in aereo- Alloggio in Albergo di 2a categoria Superiore - pensione completa 
(escluse le bevande) - Trasferimento in pullman a Lourdes da e per I'aeroporto 

PENALI IN CASO DI RINUNCIA AL VIAGGIO: 
recesso fino a 30 giorni prima della partenza 10% della quota 
recesso da 29 a 15 giorni prima della partenza 30% della quota 
recesso da 14 a 8 giorni prima della partenza 50% della quota 
recesso da 7 a 4 giorni prima della partenza 75% della quota 
recesso da 3 a 0 giorni prima della partenza 100% della quota 
Nessun rimborso compete al viaggiatore che non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti. 

PARTECIPAZIONE BAMBINI AL PELLEGRINAGGIO:  
Dai 0 ai 2 anni non compiuti - sconto dell'80% 
Dai 2 anni ai 7 anni non compiuti- sconto del 50%  
Dai 7 ai 12 anni non compiuti- sconto del 20% 
(ai minori sotto gli anni 12, fermo restando la copertura assicurativa, non verrà applicata la quota individuale di gestione pratica). 

Chiunque, può contribuire alla quota  di partecipazione al Pellegrinaggio per i bambini ospiti dei nostri centri, utilizzando le 
coordinate bancarie sotto indicate specificando: "contributo pellegrinaggio a Lourdes dei bambini". 

l'iscrizione dovrà essere accompagnata dal versamento di € 180,00 quale anticipo sulla quota di partecipazione. 
Il saldo dovrà essere effettuato entro il 21 marzo. 

**Il costo del carburante incide per il 20% sul prezzo della quota base di partecipazione. Esso è calcolato utilizzando il valore di 
440USD/ tonnellata metrica al cambio di 1 € = 1,10 USD. La variazione percentuale tra il costo del carburante calcolato in Euro ai 
valori sopra riportati (jet fuel 440:1,10 USD/ € = 400,00) e il costo medio del carburante espresso in Euro del secando mese 
antecedente  la data  di partenza secondo i valori ricavabili  dal "jet fuel price monitor"  del sito http://www.iata.org  per il carburante  
e dal sito UIC Banca d'ltalia http:// uif.bancaditalia.it per il cambio €/USD, potrà dare luogo od un adeguamento del prezzo. 

A tutti i partecipanti auguriamo buon Pellegrinaggio. 

la Direzione 

COORDINATE BANCARIE: 
Banca Popolare di Bergamo - Agenzia di Erba -Via Leopardi 
Associazione La Nostra Famiglia, Via Don Luigi Monza,1-  22037 Ponte Lambro (Como) 
Cod. lban   IT30U0542851270000000034281 
(si prega di specificare chiaramente la causale: Iscrizione - Saldo quota  - oppure: Contributo partecipazione bambini al 
pellegrinaggio). Segnalare con precisione i dati del partecipante e la sede di appartenenza (sede presso la quale si è effettuata 
l’iscrizione). 
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