
NUOVE INFORMAZIONI 

Carissimi Soci e Amici della Sottosezione Unitalsi di Mantova, 

vi porto a conoscenza di alcune informazioni ricevute dall’Unitalsi Nazionale 

per tramite della Sezione Lombarda, che voglio condividere con voi: 

1) Tutti i Pellegrinaggi a Lourdes programmati con trasporto in Pullman, sono stati 

annullati. 

In Calendario ad oggi rimane il Pellegrinaggio di Loreto dal 6 – 9 Ottobre 2020 

in Pullman che avrà una capienza di 26 Perone, se vi sono congiunti max 40, le 

iscrizioni saranno aperte fino al raggiungimento della disponibilità della Santa 

Casa.                                                                                                                                     

I posti disponibili ad oggi sono:                                                                                   

Palazzo Illirico                                                               100 posti,                                                                                                       

Albergo Madonna di Loreto (ex Casa del Clero)       54 posti                                

Altre strutture come Pensione Piemonte di Loreto – Sacra famiglia, riapriranno 

il 1 Gennaio 2021.                                                                                                             

La Sottosezione deve comunicare alla Sezione Lombarda i nominativi delle 

Persone che vogliono partecipare; ci sarà una maggiorazione di € 20,00 per 

spese Pullman.                                                                                                                           

Le quote di Loreto sono in allegato.                                                                            

Si allega Modello della dichiarazione Sostitutiva di Certificazione                                                                                                                             

La Sezione Lombarda ha programmato un Pellegrinaggio a Lourdes in Aereo 

da Milano Malpensa, dal 6 – 10 Dicembre 2020, 5 giorni (4 notti) con 

sistemazione presso La Source, chi vuole pernottare in camera con altra 

persona, non congiunta, dovrà obbligatoriamente rilasciare una dichiarazione 

liberatoria, sul Modello predisposto da Presidenza Nazionale.                                                                               

Quota Lourdes Aereo:                                                                                                                

€ 739,00 + quota associat. se non già versata; supplemento singola € 120,00.                                                                                                                                     

Il viaggio da Mantova per l’aeroporto di Malpensa viene concordato con la 

Sottosezione.                                                                                                                    

Si allega Modello della dichiarazione Sostitutiva di Certificazione                                                                                                                

2) Sono programmati a livello di Sezioni del Nord Italia, avallati dall’Unitalsi 

Nazionale, i seguenti Pellegrinaggi a Lourdes in Aereo: 

08 – 11- Settembre con partenza da Genova                                                                    

12 – 15 Settembre con partenza da Verona                                                                  



12 – 15 Settembre con partenza da Torino                                                                       

16 – 19 Ottobre con partenza da Bologna                                                                       

20 – 23 Ottobre con partenza da Verona                                                                  

18 – 21 Novembre con partenza da Bologna 

Come comunicato nel corso dell’Assemblea del 04 Luglio abbiamo la possibilità 

di partecipare, dal prossimo mese di Settembre, a sei Pellegrinaggi in 

collaborazione con le Sezioni Emiliano-Romagnola, Ligure, Piemontese e 

Triveneta. 

Si ringraziano i Presidenti delle Sezioni che hanno permesso di promuovere i 

Pellegrinaggi, sopra citati ad un’unica quota, e precisamente: 

€ 675,00 + quota associativa (se non versata) 

per tutti gli Aeroporti di partenza, siano essi Bologna, Genova, Torino o Verona. 

Nell’importo è già compreso il trasporto sino all’Aeroporto di partenza 

Supplemento singola: 

partenza con: Sezione Emiliano-Romagnola   € 105,00 

   Sezione Ligure    €   95,00 

   Sezione Piemontese  € 140,00 

   Sezione Triveneta   €   90,00  

Ricordiamo che: 

per la sistemazione in hotel, dovrà obbligatoriamente essere rilasciata una 

dichiarazione consensuale, liberatoria, sul Modello predisposto da Presidenza 

Nazionale, per il pernottamento in camera doppia con altra persona, non 

congiunta e facente parte dello stesso nucleo famigliare.                                         

Si allega Modello della dichiarazione Sostitutiva di Certificazione                    

Le persone interessate possono iscriversi presso la Sottosezione di 

appartenenza, la quale invierà le adesioni raccolte alla Sezione Lombarda. 

Per la Partenza/Ritorno, le Sottosezioni e la Sezione Lombarda 

accompagneranno i partecipanti sino all’Aeroporto. 

3) Presidenza Nazionale Unitalsi fa presente che l’Assicurazione Unitalsi non 

copre contro la Pandemia in atto. 

Saluto con amicizia 

luciano 


