
L’UNITALSI LIGURE, che organizza da più di 100 anni  pellegrinaggi 
a Lourdes e negli altri santuari mariani italiani ed europei,  con 

particolare attenzione al mondo della sofferenza (disabili e ammalati), 
ha il piacere di invitarLa:

SABATO 16 marzo 2013 alle ore 16,00
presso la sala Galata Museo del Mare IV piano 

Calata De Mari 1  (Darsena - Via Gramsci ) –  Genova
alla presentazione dei nostri Pellegrinaggi 2013

NOVITà! LOURDES IN PULLMAN
 attrezzati anche per il trasporto disabili 

date:
• 14/20 GIUGNO 465,00 Euro (Viaggio notturno A/R)
• 5/11 SETTEMBRE 465,00 Euro (Viaggio notturno  A/R)
• 23/28 SETTEMBRE 410,00 Euro (Viaggio notturno  A/R)

Altri Pellegrinaggi:
APRILE 25/28:  Orvieto/Assisi (pullman)
OTTOBRE 1a decade: Nevers (pullman)

MAGGIO 11/16: Polonia/Czestochowa: “Nei luoghi del Beato Giovanni   
 Paolo II” (aereo – servizio transfer in partenza da Genova)

OTTOBRE 2a decade: Fatima/Santiago de Compostela
 (aereo – servizio transfer in partenza da Genova)

NOVEMBRE 7/14: “TERRA SANTA” (guidato da  Mons. Francesco Anfossi)
 (aereo – servizio transfer in partenza da Genova)

Pellegrinaggi a LOURDES

Attenzione: sul retro di questo foglio due piacevoli sorprese!!!



Per partecipare ai sorteggi del viaggio premio e dei buoni sconto
Ritagliare e compilare in stampatello questa scheda e consegnarla al vostro
arrivo agli addetti in sala

NOME .....................................................................................................................................COGNOME ...........................................................................................................................................................................................................................................

Tel.: ...................................................................................................................................................e-mail .......................................................................................................................................................................................................................................................................

Indirizzo: Via ..................................................................................................................................................................................CAP .......................................................CITTà .................................................................................................................

Al termine della presentazione, verranno sorteggiati tra i presenti
1. un buono viaggio gratuito valido per 1 persona

(in camera doppia) per il Pellegrinaggio in TERRA SANTA

dal 7 al 14 novembre 2013.

2. dieci buoni sconto del 5% sui pellegrinaggi a Lourdes 2013.

N.b.: solo i presenti in sala all’incontro di sabato 16 marzo 2013, potranno 

partecipare all’estrazione del viaggio e dei dieci buoni sconto

N O V I T à

•  Per gruppi parrocchiali: 1 GRATUITà ogni    

 20 persone paganti.  

Nell’attesa di poterLa incontrare, le porgo i miei più fraterni saluti.

 Genova, febbraio 2013 Il Presidente della Sezione Ligure
  Massimo Besana
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