
 

 

                                        

 

 

 

PROPOSTE 2020/2021  
Vacanze / Terme / Gite Culturali / Viaggi. 

 

TERME.   
MONTEGROTTO - 8/20 MARZO (lunedì/sabato) – oppure 8/15 marzo (lunedì/lunedì)  
Hotel Terme Commodore *** Via S. Pio X, 2 - 35036 
Montegrotto Terme (Pd) tel. 049 8910951. 
L’Hotel Terme Commodore offre tutti i confort: salute e 
benessere, arte e cultura, sport e relax. Ampi e comodi 
salotti, angoli riparati per giocare a carte o leggere, una 
grande sala a disposizione etc. Ampia scelta di menù con un 
servizio particolare e accurato. Camere spaziose.  
 
Nel Reparto Cure, personale altamente specializzato, con 
medico reumatologo. Fangoterapia – Massoterapia – Bagni 
in acqua termale con ozono – Massaggi tonificanti – 
inalazioni ed aerosol per la cura e la prevenzione delle 
patologie delle prime vie respiratorie. Queste cure termali 
hanno come principali indicazioni terapeutiche: reumatismi, artriti ed artrosi nelle loro varie forme, gotta 
sciatica, lombaggine, postumi di fratture, contusioni, distorsioni, lussazioni, faringiti, laringiti, sinusiti. 
Ricordiamo che la struttura è convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale.  
 

Quote di partecipazione a persona minimo 30 paganti: 
8/20 MARZO EURO 740,00. Supplemento camera singola euro 180,00 
8/15 MARZO EURO 540,00. Supplemento camera singola euro 100,00 

 
La quota comprende: trasferimento da Milano a Montegrotto (Pd) a/r con pullman riservato – vitto dalla 
cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno bevande incluse (1/4 di vino, ½ min.) – alloggio in camere 
doppie con servizi – assistenza sanitaria, contro le penali di annullamento viaggio e Covid-19 – tassa di 
soggiorno – accesso gratuito alle 4 piscine termali coperte e scoperte, palestra, sauna, bagno turco, 6 campi 
tennis coperti e scoperti, bocce – visita medica interna.  
Per le Cure Termali, presentare prescrizione/impegnativa del proprio medico curante e dell’ATS di 
appartenenza: per usufruire delle cure si pagherà semplicemente il Ticket Sanitario. Le prescrizioni 
devono pervenirci una settimana prima della partenza per semplificare le procedure per la visita 
medica iniziale.      
Durante il soggiorno saranno proposte due escursioni con bus riservato di ½ giornata da pagarsi in 
loco: 

1) Padova con la Cappella degli Scrovegni. 
2) Bassano del Grappa e/o Treviso. 
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MONTAGNA PRIMAVERA ESTATE. 
FOLGARIA - 4/11 GIUGNO (venerdì/venerdì). 
Casa Santa Maria Via Madonna delle Grazie, 111 
38064 Colpi di Folgaria (Tn) tel. 0464 721260. 
Ottima struttura circondata da boschi dal verde smagliante. 
A disposizione, una cappella, sale multifunzionali, camere 
accoglienti e luminose con servizi interni. Nelle vicinanze 
della struttura – 50 m, il caratteristico Santuario dedicato 
alla Madonna delle Grazie. Altitudine m 1260. 
 

Quota di partecipazione a persona minimo 30 paganti - euro 590,00 
Supplemento camera singola euro 120,00 

 
La quota comprende: transfer da Milano a Folgaria con pullman riservato a/r – vitto dalla cena del primo 
giorno al pranzo dell’ultimo giorno bevande incluse, ¼ di vino, ½ min. – alloggio in ottima struttura in camere 
doppie con servizi – assistenza sanitaria, contro le penali di annullamento e Covid-19 – tassa di soggiorno.     
 
Durante il soggiorno saranno proposte due escursioni con bus riservato di ½ giornata da pagarsi in 
loco: 

1) Rovereto con il Mart – Museo d’Arte Moderna e Contemporanea, tra i più importanti d’Europa. 
2) Trento con la Cattedrale di San Vigilio meglio conosciuta come il Duomo, in stile romanico 

risalente al 1212. Visita alla piazza omonima e al centro storico. 
 

VACANZE MARE. 
BORDIGHERA – 3/10 LUGLIO (sabato/sabato). 
Hotel Mar Ligure *** Via Aurelia, 22 - 8012 Bordighera (Im) tel. 0184 295953 
Hotel situato a 80 m dal mare. 
Cucina casalinga, ampie camere con un’attenzione particolare ai portatori di disabilità. 
 

** Quota di partecipazione a persona a breve ** 
 
Durante il soggiorno saranno proposte due escursioni con bus riservato di ½ giornata: 

1) Ventimiglia e dintorni: il centro storico con il Duomo risalente all’XI/XII secolo. 
2) Sanremo, la Città dei Fiori: il lungomare, le antiche Ville nobiliari, il Museo dei Fiori, il Duomo.  

   
GITE DI 1 GIORNO – marzo/aprile/maggio 2021. Date da definirsi  
 

AOSTA. Nel cuore del capoluogo valdostano tra le rovine dell’imponente Teatro Romano. Partendo 
dall’Arco di Augusto si percorrerà la caratteristica via pedonale per ammirare inoltre la Cattedrale di Santa 
Maria Assunta e la collegiata dei Santi Pietro e Orso. Visita al Museo Archeologico nazionale con la parte 
sotterranea. Quota a persona euro 65,00 – minimo 30 paganti 
 

BOBBIO – “Un angolo d’Irlanda in Italia nel Borgo più bello. 
Centro importante della Val Trebbia Bobbio possiede il titolo di città sin dal 1014. Nell’Alto Medioevo fu una 
delle principali sedi di cultura religiosa d’Italia. Visiteremo il Duomo con il Museo Diocesano, l’Abbazia di San 
Colombano, il Ponte Gobbo e il Borgo. Quota di partecipazione a persona euro 65,00 minimo 30 paganti. 
 

BRONI E TORTONA – ai piedi dell’Oltrepò Pavese per visitare l’antica Collegiata oggi Basilica Minore e 
la preziosa Arca lignea che accoglie il corpo del Beato Contardo d’Este. Sosta alla cantina sociale per una 
degustazione di buon vino. Tortona con il Museo Diocesano posto nell’antico seminario ricco di dipinti e 
opere d’arte.  Quota di partecipazione a persona euro 60,00 minimo 30 paganti. 
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SAVONA E VARAZZE. Savona, il centro storico, il Duomo e lo splendido coro ligneo, inestimabile opera 
d’arte risalente al 1500: la Cappella Sistina Ligure, edificio funerario voluto dal Card. Giuliano Della Rovere 
elevato al soglio pontificio con il nome di Giulio II. Varazze e i suoi portici, tipici della Liguria e la bella chiesa 
parrocchiale.  Quota di partecipazione a persona euro 70,00 minimo 30 paganti. 
  

 
 

ISCRIZIONI SINO ESAURIMENTO POSTI A: 
 

 DUOMO VIAGGI & TURISMO SRL – Agenzia strettamente legata alla Curia Arcivescovile di Milano 

VIA S. ANTONIO, 5 - 20122 MILANO - Tel. 02 72599370 - P. iva 01198340158 
Via mail: tsguazzotti@duomoviaggi.it – mcrippa@duomoviaggi.it – ipecora@duomoviaggi.it 

 

1) Compilazione SCHEDA / CONTRATTO VIAGGIO. 
2) Acconto con Bonifico Bancario a favore di Duomo Viaggi & Turismo s.r.l. 

Banca Intesa Sanpaolo spa. Iban IT73 V030 6909 6061 0000 0017 126. 
3) Saldo 10 gg prima della partenza. 

 

Valgono le norme e condizioni dell’Operatore consultabili sul sito: 

www.duomoviaggi.it 
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Bozza di Programma. 
 
1° giorno – mercoledì 10 Febbraio - Milano / Lourdes 
Pasti inclusi: pranzo, cena 
In mattinata, ritrovo dei Sigg. partecipanti presso l’Aeroporto di Milano Malpensa - Terminal 1, 
Area Imbarchi. Incontro con i nostri Assistenti, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con 
volo speciale per Lourdes. All’arrivo, trasferimento con pullman riservato all’hotel. Primo saluto alla 
Grotta di Massabielle. Nel pomeriggio, visita al Moulin de Boly, la casa natale di Santa Bernadette. 
Ore 16.00, Celebrazione Eucaristica di inizio Pellegrinaggio. Ore 18.00, preghiera del Rosario alla 
Grotta in lingua italiana. Pernottamento. “Inizio della Festa” - ore 21.00 - Flambeaux nella vigilia 
della 1^ Apparizione. 
 
2° giorno – giovedì 11 Febbraio - Lourdes 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Basilica San Pio X – solenne celebrazione Eucaristica nella Festività della 1^ Apparizione. 
Nel pomeriggio, proseguimento delle visite ai Santuari - Ore 18.00, preghiera del Rosario alla Grotta 
in lingua italiana. Ore 21.00 – solenne liturgia nel giorno della 1^ Apparizione. 
 
3° giorno – venerdì 12 Febbraio - Lourdes / Milano 
Pasti inclusi: colazione, pranzo 
Celebrazione Eucaristica a conclusione del Pellegrinaggio. Proseguimento delle visite ai Santuari e 
ai luoghi di santa Bernadette, tempo libero per la preghiera. Nel pomeriggio trasferimento dall’hotel 
con pullman riservato per l’Aeroporto di Lourdes. Partenza per l’Italia con volo riservato. Arrivo a 
Milano Malpensa T1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOURDES 
10/12 FEBBRAIO 2021 (mercoledì/venerdì) 

163° Anniversario della 1^ Apparizione 
“Io sono l’Immacolata Concezione” 

 



 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA: 
 

€ 580,00 - minimo 140 partecipanti 
€ 90,00 supplemento camera singola 

 
La quota comprende:  
Viaggio aereo Milano/Lourdes/Milano con volo speciale I.T.C. in classe economica – Tasse 
aeroportuali e adeguamento carburante – Trasferimenti da/per l’aeroporto di Lourdes all’hotel in 
pullman riservato - Sistemazione in hotel 4 stelle in camere a due letti con bagno o doccia – 
Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno – 
Assistente Spirituale, Accompagnatore – Quota gestione pratica – Assicurazione sanitaria, contro 
le penali di annullamento viaggio e Covid-19 by Axa – Tassa di soggiorno della Municipalità 
di Lourdes. 
 
La quota non comprende:  
Bevande – Mance – Facchinaggi - ingressi non indicati - extra personali – tutto quanto non indicato 
sotto la voce “la quota comprende”. 
 
Documenti: 
Carta d’identità (senza nessun timbro di convalida manuale) o passaporto, validi per l’espatrio. 
 
 
 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 
 
-      Renderci al più presto, compilata e firmata la scheda di iscrizione/contratto viaggio. 

 
- Effettuare con sollecitudine il versamento dell’acconto-caparra confirmatoria pari ad € 150,00 a 

persona con Bonifico Bancario intestato a: DUOMO VIAGGI & TURISMO. 
 

IBAN: IT73 V030 6909 6061 0000 0017 126 
 
Causale: caparra confirmatoria Lourdes 10/12 Febbraio 2021. 
Saldo: un mese prima della partenza (10 gennaio 2021) utilizzando il medesimo Iban. 
 
NB: il pagamento può essere effettuato: 
-      nei nostri Uffici di Via S. Antonio, 5 Milano con assegno, carta di credito/bancomat, contanti). 
-      con bonifico bancario (unico per più persone, indicando i nomi di tutti i partecipanti) 
-  on-line (unica soluzione, con carta di credito) 

 

Tutte le notizie riguardanti il viaggio saranno comunicate prima della partenza con il Foglio Info. 
 

La nostra assicurazione copre i viaggiatori, nei casi in cui sia disposto il fermo sanitario da parte 
delle Autorità locali nella destinazione prescelta, garantendo il rimborso dei costi sostenuti durante 

il soggiorno forzato e per il viaggio di ritorno (con un massimo di spesa). 
Inoltre prevede anche come possibile causa di annullamento, il ritiro causato da patologie legate a 

pandemie e quarantene (per l’assicurato/un familiare/il compagno di viaggio. 
 

Valgono le norme e condizioni pubblicate sul sito: 

www.duomoviaggi.it 
 
 
 
 

 


