Il Pellegrinaggio si svolgerà in pullman dal 26 settembre al 2 ottobre con partenza nella
serata del giorno 26 per raggiungere Lourdes prima del pranzo del giorno 27. La
ripartenza da Lourdes è prevista dopo la cena del giorno 1 ottobre con arrivo nella tarda
mattinata del 2 ottobre.
La quota di partecipazione è stata stabilita in € 560,00 a cui vanno aggiunti € 25,00 per la
quota associativa annuale. Il supplemento per la camera singola è di € 140,00.
Malati/Disabili potranno partecipare solo con accompagnatore definito (anche al
di fuori del nucleo familiare) che si curi di loro per tutto il tempo del pellegrinaggio.
I Malati ed i Disabili dovranno presentare compilato dal medico curante il certificato
medico che la sottosezione rilascerà loro.
Al momento dell'iscrizione tutti i partecipanti dovranno compilare il modulo specifico
COVID, che dovrà essere nuovamente riempito al momento della partenza.
I partecipanti dovranno esibire la certificazione sanitaria di negatività al COVID 19.
Le disposizioni attualmente in vigore prevedono:
per l’ingresso in FRANCIA dall’ITALIA
Tutti i viaggiatori provenienti dall’Italia potranno entrare in Francia senza alcun tampone ma
soltanto se già vaccinati (2 settimane dopo la seconda dose dei vaccini Pfizer, Moderna e
Astrazeneca; oppure 4 settimane dopo la somministrazione del vaccino Johnson&Johnson).
In caso di assenza totale o parziale di vaccinazione, si potrà entrare in Francia sia con un test
molecolare (PCR) che con un test antigenico effettuato 72 ore prima della partenza (il costo è a
carico del partecipante).
tornando dalla FRANCIA in ITALIA
Chi non è vaccinato, come previsto dall’ingresso in Francia dall’Italia, dovrà presentare il risultato
negativo di un test molecolare (PCR) o antigenico. Sarà cura dell’ associazione organizzare
l’effettuazione del tampone a Lourdes presso la struttura di accoglienza UNITALSI, che sarà
completamente gratuito.

Le iscrizioni si ricevono presso la nostra sede che in questo periodo è aperta il Mercoledì e
il Sabato dalle 10,15 alle 12,00 (tel. e fax 0532 240266).
Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti telefonare in sede, oppure inviare una
mail all’indirizzo segreteria@unitalsiferrara.it , indicando il numero di telefono, per essere
richiamati.
UNITALSI Ferrara
Corso Martiri della Libertà, 77

