
LOURDES
23/05 – 26/05
aereo da Parma

LORETO
24/06 – 27/06

pullman

MEDJUGORJE
COLLEVALENZA
7-8/05 pullman

LA VERNA
18-19/07 pullman

ROMA
14/10 – 16/10

pullman 

L’Unitalsi garantirà
il rispetto delle norme

di sicurezza anti-contagio
imposte dal governo
italiano e francese

Diventa Socio
e vivi l’esperienza

del Pellegrinaggio!

2022PELLEGRINAGGI

U.N.I.T.A.L.S.I.
UNIONE NAZIONALE ITALIANA
TRASPORTO AMMALATI A LOURDES
E SANTUARI INTERNAZIONALI
Sezione Emiliano Romagnola

25/09 – 1/10
pullman

29/08 – 01/09
aereo - pullman

29/10 – 2/11
pullman

SOTTOSEZIONE DI FERRARA
C.so Martiri della libertà, 77

Tel./ Fax: 0522 240266
Segreteria@unitalsiferrara.it

www.unitalsiferrara.it
Ufficio: Lunedì, Mercoledì e Sabato, ore 10:15-12:15



 

 

                  

 

LOURDES tutti i pellegrinaggi 
     AEREO € 690,00 + € 75,00 per eventuale supplemento camera singola.  

                 Ragazzi da 2 a 10 anni compiuti € 610,00 

PULLMAN € 465 (quota unica) + € 75,00 supplemento camera singola. 

 

LORETO 24 – 27 giugno 
 PALAZZO ILLIRICO  disabili  € 250,00  – supplemento singola € 42,00  

                                  ragazzi da 2 a 8 anni non compiuti € 230,00 

                                  personale e pellegrini  € 275,00 – suppl. singola € 42,00  

                                  ragazzi da 2 a 8 anni non compiuti € 240,00 

 HOTEL     € 315,00 – supplemento singola € 60,00  

                 ragazzi da 2 a 8 anni non compiuti € 275,00 

COLLEVALENZA  7-8 maggio  
                € 140,00 – supplemento singola € 15,00  

LA VERNA  18-19 luglio 
                € 140,00 – nessun supplemento camera singola 

 

Ricordiamo che per tutti i pellegrinaggi la quota di partecipazione è al netto della quota 

associativa dell’ anno 2022 di € 25,00, necessaria per poter usufruire delle coperture 

assicurative. 

 

Chi volesse contattarci per iscrizioni, prenotazioni, chiarimenti, ulteriori informazioni  

-può telefonare in sede, che è aperta Lunedì, Mercoledì e Sabato dalle 10,15 alle 12,00 

(tel. e fax 0532 240266);  

-oppure inviare una mail all’indirizzo segreteria@unitalsiferrara.it , indicando il proprio 

numero di telefono, per essere eventualmente richiamato.  

La posta viene consultata giornalmente e quindi si potrà avere una risposta tempestiva 

Per i Pellegrinaggi vi invitiamo a consultare anche il sito dell’Unitalsi nazionale: 

www.unitalsi.it , dove, tra molto altro, troverete tutti i pellegrinaggi del 2022 organizzati 

dalle Sezioni Unitalsi di tutta Italia con le relative date. 

Ferrara, 27 aprile 2022                                                UNITALSI sottosezione Ferrara 
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