QUOTE DI PARTECIPAZIONE
LOURDES TRENO 11 / 17 agosto 2019

Partenza e Arrivo - Treviso
Quota Associativa
€ 20.00
SALUS
Bambini (03-09 anni compiuti)

€ 350.00

Malati e Accompagnatori

€ 600.00

Personale Volontario

€ 600.00

FRATERNITÀ
Bambini (03-09 anni compiuti)

€ 350.00

Giovani Volontari (18-25 anni compiuti)

€ 370.00

Personale Volontario

€ 600.00

Pellegrini

€ 700.00

Camera singola (se disponibile)

€ 120.00

CASA UNITALSI o similari
Bambini (03-09 anni compiuti)

€ 420.00

Personale Volontario

€ 650.00

Pellegrini

€ 720.00

Camera singola (se disponibile)

€ 120.00

LOURDES AEREO 12 / 16 agosto 2019
Partenza e Arrivo del volo - Treviso

Quota Associativa

€ 20.00

SALUS
Bambini (02-09 anni compiuti)

 LE ISCRIZIONI si accettano fino ad
esaurimento dei posti disponibili.
 ACCONTO di € 200.00 a persona, al
momento dell’iscrizione.
Il saldo entro il 30 giugno.
 Prescrizione dei medicinali obbligatoria
per i malati, entro il 30 giugno.
 IL MODULO D’ISCRIZIONE deve
essere sottoscritto da ciascun partecipante
e correlato di: codice fiscale, carta
d’identità valida per l’espatrio o il
passaporto e tessera sanitaria.
 I MINORI devono avere un documento
valido per l’espatrio.
 RITIRI: In caso di ritiro, fino al 14°
giorno dalla data di partenza,
vengono sempre trattenuti € 70.00.
Dal 14° giorno a 48 ore antecedenti
la data di partenza, PENALE del 50%
della quota di partecipazione, in ogni
caso vengono sempre trattenuti € 70.00.

€ 615.00

Malati e Accompagnatori

€ 740.00

Personale Volontario

€ 740.00

FRATERNITA’
Bambini (02-09 anni compiuti)

€ 615,00

Personale Volontario

€ 740.00

Pellegrini

€ 760.00

Camera singola (se disponibile)

NORME DI PARTECIPAZIONE

 NESSUN RIMBORSO sarà effettuato
per il ritiro nelle 48 ore prima della
data di partenza, anche in caso di malattia
certificata, a chi non si presenta alla
partenza, a chi decida di interrompere il
viaggio già intrapreso o varia il mezzo
di rientro.

NOTE UTILI
 Il treno è composto da una carrozza
attrezzata per ospitare gli ammalati, da
carrozze cuccetta, da una carrozza cucina
per la preparazione dei pasti e se possibile
da una carrozza adibita a cappella in cui
verrà esposto il Santissimo durante tutto il
viaggio.
 Il servizio di assistenza sanitaria e
spirituale, in viaggio e a Lourdes, è
assicurato da medici volontari e sacerdoti.
Un nutrito numero di Sorelle e Barellieri
volontari, assisteranno gli ammalati sia di
giorno sia di notte.
 Un buon numero di Pellegrini, si aggrega
ogni anno al nostro pellegrinaggio,
immedesimandosi nello spirito di carità,
che anima le giornate, di pazienza e umiltà.
 Ogni partecipante dovrà raggiungere i
luoghi di partenza, con i propri mezzi.
 È utile per tutti, portare con sé i medicinali
necessari.
 Tenere conto per il vestiario del clima
piuttosto mutevole di Lourdes.

€ 120.00

CASA UNITALSI o similari
Bambini (02-09 anni compiuti)

€ 665.00

Personale Volontario

€ 760.00

Pellegrini

€ 780.00

Camera singola (se disponibile)

€ 120.00

 RIMBORSO: è disponibile all’atto
dell’iscrizione, una polizza assicurativa
facoltativa, in caso di rinuncia del
viaggio per motivazione giustificata:
€ 25.00 treno - € 30.00 aereo

 I Sacerdoti portino al seguito camice e
stola.

A Lourdes potrai partecipare:

CHI LO DESIDERA,
PUÒ FAR PARTE DEL CORO
CHE ANIMERÀ
LE CELEBRAZIONI A LOURDES
Possono far parte del coro tutti
i Pellegrini, il Personale e i Giovani,
presenti al Pellegrinaggio.
Si chiede come condizione, la puntualità
nei momenti celebrativi a Lourdes.

Apertura del pellegrinaggio con S. Messa.
Giornata Penitenziale: Confessioni,
Via Crucis sul Calvario e in Prateria.
Bagno alle Piscine.
Santa Messa Internazionale
nella Basilica sotterranea di S. Pio X.
Processione Eucaristica.
Giornata Mariana: S. Messa alla grotta.
Processione “aux flambeaux”.
Incontri di catechesi.

TREVISO

ALTRI PELLEGRINAGGI 2019

inoltre

- 08 giugno Canale d’Agordo
- 27/30 luglio Loreto pullman
- 23/29 settembre Pell. Lourdes Nazionale
- 28 sett. / 01 ott. Pell. Pompei - Napoli
- 09/18 ottobre Fatima - Lourdes pullman
- 11/16 ottobre Fatima aereo
- novembre Pellegrinaggio Terra Santa
- dicembre Pellegrinaggio Terra Santa

Visite guidate
ai luoghi dove ha vissuto Santa Bernadette:
il “Mulino di Boly”, la “Maison Paternelle”,
la “Chiesa Parrocchiale” e “Cachot”.
In pellegrinaggio con gli Ammalati e per gli Ammalati

COS’E’ L’U.N.I.T.A.L.S.I.
L’UNITALSI è un’Unione di laici che ha il fine di
svolgere un servizio verso gli ammalati promuovendo i
Pellegrinaggi dei medesimi a Lourdes ed ai Santuari
italiani ed esteri, mediante l’opera di volontari che si
impegnano a prestare un servizio gratuito agli ammalati
in spirito di carità cristiana.
A tutti ma specialmente ai giovani l’UNITALSI propone
uno stile di vita basato sul “servizio” da attuare con i
mezzi che ognuno ha a propria disposizione.
L’unione si prefigge inoltre lo scopo di aiutare i Malati ed
i Soci nella formazione spirituale e di svolgere attività
locali di collegamento con i malati e di assistenza
spirituale e caritativa.
È per questo che i nostri pellegrinaggi, di per sé ricchi di
fascino, attirano ogni anno tanti ammalati, pellegrini,
personale volontario di assistenza, i quali trovano a
Lourdes pace e serenità nell’anima in amicizia e
solidarietà fra fratelli

U. N. I. T. A. L. S. I.

VILLEGGIATURA:
Bibione dal 22 giugno al 06 luglio
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI presso:




I responsabili dei vari gruppi U.N.I.T.A.L.S.I.
Parrocchiali, presenti in diocesi.
I Rev. Parroci.
Ufficio U.N.I.T.A.L.S.I. s/s Treviso
via Longhin 7 – c/o Casa Toniolo –
31100 Treviso
tel. 0422 576879 fax 0422 576995
e-mail treviso@unitalsitriveneta.it
Sito www.unitalsitreviso.it
orario ufficio 09.00 - 11.00
da lunedì a venerdì.

L’U.N.I.T.A.L.S.I.
organizza il

Pellegrinaggio Regionale

a Lourdes
Presieduto da Mons. Adriano Cevolotto
Vicario Generale

Treno 11/17 agosto 2019
Aereo 12/16 agosto 2019

