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PROT.: 23/2020    

                                               AI SOCI DELL’UNITALSI 
                               SOTTOSEZIONE MANTOVA    

LORO SEDI  

 

� QUOTE PELLEGRINAGGI LORETO E LOURDES 2020 

Carissimi, è con piacere che a nome mio e del Consiglio voglio informarvi delle date e 
quote ufficiali dei Pellegrinaggi di Loreto e Lourdes 2020.  
Segnalo alcuni punti importanti che caratterizzano i Pellegrinaggi di questo anno: 

• Loreto andata e ritorno in Pullman da Mantova, partendo da Piazzale Monferrato 
(Te Brunetti). 

• Lourdes andata e ritorno in Pullman da Mantova (punto di partenza piazzale 
Montelungo, zona Stadio), il tragitto durerà circa quattordici ore, partenza 
indicativa intorno alle 18.00. Si faranno tre soste lungo il percorso, arrivo 
previsto a Lourdes nella prima mattinata; si utilizzeranno Pullman gran turismo, 
attrezzati per il trasporto di persone con problemi di disabilità.                                                   

PELLEGRINAGGIO A LORETO DAL 05 AL 08 GIUGNO 

 

Per l’iscrizione al pellegrinaggio è obbligatorio compilare e firmare la scheda di 
partecipazione con tutti i dati relativi la Carta di Identità e la data di scadenza.  
 
All’atto della iscrizione verrà versata la quota associativa di € 25,00 e il versamento di 
metà della quota di partecipazione; il saldo dovrà avvenire entro il 15 Maggio 2020. 
I versamenti potranno essere eseguiti con assegno o bonifico bancario.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

     PALAZZO ILLIRICO PERSONALE PELLEGRINI  AMMALATI RAGAZZI 2/11 

QUOTA SOTTOSEZIONE € 360,00 € 360,00 € 340,00 € 280,00 

                                                             

CAMERA SINGOLA SUPPLEMENTO€.40,00  

   



 PELLEGRINAGGIO A LOURDES IN PULLMAN DAL 02/08 AL 07/08 
 

Sono a carico del Pellegrino eventuali costi sostenuti nelle varie soste. 
 
PELLEGRINAGGIO A LOURDES IN AEREO dal 03/08 al 06/08 
 

SALUS PERSONALE PELLEGRINI  AMMALATI RAGAZZI 2/11 

QUOTA SOTTOSEZIONE *€ 645,00 € 655,00 € 640,00 € 455,00 

     C.UNIT.FLOR.M.STELLA PERSONALE PELLEGRINI  AMMALATI RAGAZZI 2/11 

QUOTA SOTTOSEZIONE *€ 660,00 *€ 675,00 *€ 670,00 *€ 455,00 

     C.UNIT.LA SOURCE PERSONALE PELLEGRINI  AMMALATI RAGAZZI 2/11 

QUOTA SOTTOSEZIONE € 680,00 € 690,00 € 690,00 € 485,00 

     CAMERA SINGOLA SUPPLEMENTO €. 100,00 

*ristorazione presso Self Service SALUS 

Dalla quota del pellegrinaggio in Aereo, resta escluso il costo per il viaggio di andata e 
ritorno, per il trasferimento da Mantova alla stazione aeroportuale di competenza, sarà 
definita non appena il numero d’iscrizioni lo permetta (almeno 5 persone). 
 

INDICAZIONI GENERALI: ISCRIZIONI E ALLOGGIO A LOURDES 
 

Per l’iscrizione al pellegrinaggio è obbligatorio compilare e firmare la scheda di 
partecipazione con tutti i dati relativi alla Carta di Identità e data di scadenza.  
 
All’atto della iscrizione verrà versata la quota associativa di € 25,00 e il versamento di 
metà della quota di partecipazione; il saldo dovrà avvenire entro il 10 Luglio 2020. 
I versamenti potranno essere eseguiti con assegno o bonifico bancario.  
  

Non sono previste le quote agevolate, sopra elencate, per i partecipanti in Aereo. 

 

 

 

SALUS PERSONALE PELLEGRINI  AMMALATI RAGAZZI 2/11 RAGAZZI 12/35 

QUOTA SOTTOSEZIONE *€ 470,00 € 495,00 € 445,00 € 200,00 € 245,00 

     

 

C.UNIT.FLOR.M.STELLA PERSONALE PELLEGRINI  AMMALATI RAGAZZI 2/11 RAGAZZI 12/35 

QUOTA SOTTOSEZIONE *€ 470,00 *€ 495,00 *€ 490,00 *€ 200,00 *€ 245,00 

     

 

C.UNIT.LA SOURCE PERSONALE PELLEGRINI  AMMALATI RAGAZZI 2/11  

QUOTA SOTTOSEZIONE € 510,00 € 525,00 € 520,00 € 425,00  

    

 



Sezione Lombarda 

Sottosezione Mantova 

Le persone non deambulanti o che necessitano di assistenza per l’imbarco, dovranno sempre 

essere segnalate all’atto della iscrizione.  

La Sezione declina ogni responsabilità se ciò non avviene, e in caso di mancato imbarco per 

assenza di documento valido in originale (carta di identità o passaporto; la patente di guida non 

è un documento valido) 

 

I certificati medici devono essere compilati e firmati dal medico curante, controfirmati dal 

medico di Sottosezione e   consegnati unitamente alle schede di partecipazione alla Sottosezione 

di Mantova.  

Particolare attenzione deve essere rivolta alla parte del viaggio in aereo: 

La mancata espressa autorizzazione al volo comporterà l’esclusione del malato dal viaggio in 

aereo. 

 

I ritiri senza sostituzioni prima della partenza, sono assoggettati alle norme della convenzione 

internazionale relativa ai viaggi e riportata sul retro della domanda di ammissione a socio, 

firmate dagli interessati. 

  

ASSICURAZIONE: La Sezione ha previsto un’assicurazione facoltativa e personale (da pagarsi a 

parte) per chi volesse tutelarsi in caso di rinuncia del viaggio. 

 

Il termine delle iscrizioni al Pellegrinaggio è previsto 45 giorni prima della data di partenza.  

Le richieste presentate dopo tale periodo, verranno accettate in base alla disponibilità dei posti 

rimasti liberi. 

 

Per qualsiasi chiarimento o necessità, contattate i seguenti numeri:                                              

Benatti Luciano       3495287174                                                                                                                               

Bortolotti Franco   335294705                                                                                                                                

Cellulare Sede          3664023197                                                                                                                                     

Fisso Sede                  0376/323374 

Saluto tutti con affetto e amicizia 

                      

IL PRESIDENTE DELLA SOTTOSEZIONE 

Luciano Benatti 

 

Coordinate Bancarie per Bonifico presso UBI BANCA piazza Marconi n. 7 Mantova:  

Intestato a U.N.I.T.A.L.S.I. – Sottosezione di Mantova 

IBAN: IT 67 F 03111 11503 0000 0000 5292                                                                                                          

Causale Bonifico:                                                                                                        

precisare esattamente il nome della persona per cui si paga e la 

causale, ad esempio: QUOTA ASSOCIATIVA – QUOTA PELLEGRINAGGIO 

(Loreto o Lourdes) 

 


