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EDITORIALE

Cari Amici della Francia,
Presentare Lourdes vuol dire presentare uno dei più importanti centri di pellegrinaggio del mondo, un luogo profondamente intriso di spiritualità.
E nella società a tratti caotica, confusa, contraddittoria di oggi fermarsi per una
pausa di riflessione, per lasciare spazio allo spirito, è una scelta importante che
coinvolge tutti, credenti e non credenti.
Ma Lourdes e la sua regione, nel cuore dei Pirenei, non sono soltanto religiosità.
E noi vogliamo invitarvi a scoprire anche l’altra faccia di Lourdes: quella di una
natura intatta, dell’ecologia, dello sport, delle scoperte.
Farvi scoprire quello che c’è attorno al Santuario, che vedrà quest’anno una
risistemazione totale della Grotta delle Apparizioni e un’offerta rinnovata per
andare incontro ai fedeli del XXI secolo, compreso un pellegrinaggio delle reliquie di Santa Bernadette in Italia.
Potrete percorrere Lourdes e dintorni in segway e scoprire un autentico paradiso della mountain-bike, scenario dell’unica tappa francese della Coppa del
Mondo di Discesa in Mountain-Bike UCI 2017.
Potrete salire in teleferica sul Pic di Midi, a 2877m, e vivere l’emozione del vuoto
sulla nuova straordinaria passerella metallica lunga 10 m che offre un punto di
vista unico e vertiginoso e dà quasi l’impressione di volare. Seguire il nuovo Pirenei Trip, un percorso spettacolare sui mitici colli del Tour de France, 3 parchi
nazionali, 13 laghi, 2 riserve naturali nazionali, e 4 siti con il marchio Grandi Siti
del Midi-Pirenei.
Potrete vivere al ritmo del jazz con il festival Jazz in Marciac, uno dei più importanti festival d’Europa, che compie quest’anno 40 anni. O andare a scoprire la
straordinaria «Scala d’Acqua» di Fonséranes nell’Hérault, 21,50 metri di dislivello, e 9 chiuse di una delle opere più sorprendenti ed emblematiche del Canal
du Midi, Patrimonio dell’Unesco
E ancora seguire la GR42, il grande percorso di trekking che vi porterà fino ai
paesaggi della Camargue, alla fortezza di Aigues Mortes, a Le Grau du Roi..
Siete nel cuore di una regione dal grande cuore e dalla lunga storia, l’Occitania.
Tutto questo è comodo e facile da raggiungere: ai collegamenti aerei dalla
compagnia Albastar (2 voli alla settimana dall’aeroporto di Roma-Fiumicino), si aggiungono ora i voli Ryanair una nuova linea aerea diretta da e per
Roma Ciampino, a tariffe particolarmente interessanti. In totale, 4 voli diretti
alla settimana.
Insomma, ci sono davvero tante buone ragioni per concedersi una pausa a
Lourdes, negli Alti Pirenei, in Occitania. Una pausa di spiritualità, natura, cultura
e arte di vivere.
Buon viaggio, buone scoperte!

Frédéric Meyer
Direttore Italia - Grecia
Coordinatore regionale Europa del Sud
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SANTUARIO DI LOURDES
LOURDES 2017, UN NUOVO SLANCIO PER LO SVILUPPO
DEL SANTUARIO DI NOTRE-DAME
1. IL PROGETTO DELLA GROTTA, CUORE DI LOURDES
La seconda fase dei lavori si svolgerà fino al 3 aprile 2017. I lavori delle piscine slittano invece all’inverno 2017-2018.
Le opinioni sono concordi : la risistemazione dello spazio sacro della Grotta di Lourdes era necessaria per renderla più
conforme alle aspettative dei pellegrini di oggi, al servizio della preghiera e del raccoglimento.
Se il Santuario può portare avanti questo ambizioso progetto e ridisegnare così la Lourdes dei prossimi decenni,
è grazie alla mobilitazione di decine di migliaia di donatori e benefattori. Così il Santuario può continuare a
«prendersi cura di questo luogo di pieno di grazia donando più armonia all’insieme del sito», secondo la volontà
di Monsignor Nicolas Brouwet, vescovo di Tarbes e Lourdes.
2. LOURDES-FATIMA, FESTEGGIAMO LA MADONNA
Quando un Santuario festeggia il proprio giubileo, sono tutti i Santuari dedicati alla Vergine Maria a gioire con lui.
Un modo per attualizzare il messaggio di cui tutti sono portatori. Il Santuario di Lourdes intende dunque celebrare
la Vergine accogliendo i pellegrini che lo desiderano. All’andata o al ritorno del pellegrinaggio a Fatima, per il 100°
anniversario delle apparizioni, Lourdes allestisce un programma eccezionale.
3. SANTA BERNADETTE IN ITALIA
L’attaccamento del popolo italiano a Notre-Dame di Lourdes continua a essere dimostrato anno dopo anno, e fin
dall’inizio. Il Santuario ha dunque deciso, per ringraziare gli Italiani della loro devozione fedele, di organizzare un
gran pellegrinaggio delle reliquie di Santa Bernadette, fra il 1° marzo e il 7 maggio 2017. Da nord a sud e da est
a ovest dell’Italia, più di 15 diocesi italiane hanno risposto con slancio alla possibilità di accogliere e organizzare
veglie di preghiera attorno alla cassa con le reliquie di Bernadette.
4. UN’OFFERTA PASTORALE RINNOVATA
Nella volontà di essere all’ascolto dei pellegrini di oggi, il Santuario lancia delle nuove offerte, più adatte ai pellegrini e ai visitatori occasionali. Attraverso attività di scoperta e di devozione, organizzate alla giornata e alla
settimana, Lourdes si apre ancora di più alla gran massa dei pellegrini che arrivano qui al di fuori di un viaggio e
di una struttura organizzati. Si tratta di una grande sfida per andare incontro ai credenti del XXI° secolo.

6. ADERIRE ALLA “FAMILLE N-D DE LOURDES”
Questa arciconfraternita sostiene i pellegrini che desiderano prolungare la grazia del proprio pellegrinaggio. Fare parte
della “Famille de Notre-Dame de Lourdes” vuol dire vivere nel quotidiano lo spirito e il messaggio di Lourdes e diffonderlo attorno a sé. Ogni mese, viene inviata una lettera ai vari membri, per rinsaldare il legame di amicizia e unione nella preghiera.. E viene loro consegnato uno scapolare blu di Maria e di Bernadette, segno di appartenenza alla famiglia.
7. I TEMPI FORTI DEL 2017
Dal 27 al 31 marzo: raduno della rete di scuole mariane
Dal 31 marzo al 3 aprile: pellegrinaggio della Bigorre
Dal 15 al 22 aprile: pellegrinaggio H.C.P.T.
Dal 23 al 29 aprile: pellegrinaggio dei Montfortains.
Dal 5 al 9 maggio: pellegrinaggio internazionale dell’Ordine di Malta.
13 maggio: trasmissione delle celebrazioni del papa a Fatima.
Dal 19 al 21 maggio: Pellegrinaggio Militare Internazionale.
Il 1° giugno: Giornata dei bambini e dei giovami del 64.
Dal 3 al 5 giugno: pellegrinaggio nazionale dei migranti portoghesi.
Dal 3 al 8 luglio: pellegrinaggio “Vie et Souffle dans le monde”.
Dal 7 al 9 luglio: pellegrinaggio dei Cappellani Cattolici Tamil.
Dal 12 al 16 luglio: pellegrinaggio della Comunità delle Beatitudini.
Dal 24 al 31 luglio: pellegrinaggio della Scandinavia.
Dall’ 11 al 16 agosto: pellegrinaggio nazionale delle congregazioni dell’Assunzione.
Dal 16 al 25 agosto: pellegrinaggio dei Gitani e delle comunità itineranti Gens du Voyage.
Dal 25 al 28 agosto: pellegrinaggio internazionale dei Pompieri.
Dal 19 al 23 settembre: pellegrinaggio Lourdes Cancer Espérance.
Dal 26 al 30 settembre: pellegrinaggio nazionale dell’UNITALSI.
Dal 4 al 7 ottobre: pellegrinaggio del Rosario.
Dal 1° all’8 novembre: Assemblea dei Vescovi di Francia.
WWW.LOURDES-FRANCE.ORG

5. IL CAMMINO DEL MAGNIFICAT
Immaginato come un percorso concreto per vivere il tema dell’anno 2017, permette al pellegrino di scoprire il senso
spirituale della preghiera del Magnificat. L’itinerario conduce il pellegrino a scoprire e riscoprire i luoghi simbolici del
Santuario in una sorta di percorso interiore: la Vergine Incoronata, il calvario dei Bretoni, il Museo dei miracoli, la cappella della Riconciliazione fino alla terrazza dell’accoglienza di Notre-Dame.
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LOURDES
TANTI MODI PER SCOPRIRE LOURDES
LOURDES A PIEDI, ALLA SCOPERTA DEI CIRCUITI TEMATICI
Niente di meglio di una passeggiata a piedi a Lourdes per scoprire in un modo diverso questo tranquillo borgo dei
Pirenei diventato nel corso del tempo famoso in tutto il mondo.
Per guidarvi, sono stati organizzati due circuiti tematici accessibili liberamente, «Il cammino della vita di Bernadette» e
«Rievocazione di Lourdes nel Medioevo». Due percorsi che permettono, fra strade e quartieri, di conoscere e di immergersi nella dimensione insolita e attrattiva di questa città unica al mondo. I percorsi di visita sono gratuiti e alla carta,
facili e accessibili a tutti.
Ritrovate i dettagli dei due percorsi a tema nel Feuillet de Visite, la piccola guida disponibile all’ufficio del Turismo. Ma
potete anche consultarli e scaricarli dal sito internet dell’Ufficio del Turismo.
UNA PASSEGGIATA IN SEGWAY
Volete trascorrere una giornata memorabile con la famiglia o con gli amici? Ecco quello che fa per voi: lasciatevi
guidare su uno dei circuiti dal nostro istruttore di segway che vi condurrà attraverso la nostra bella città e i dintorni. Il segway, mezzo di trasporto del futuro, 100% ecologico, vi permetterà di apprezzare il vostro tour in modo
rilassato e piacevole.
In soli pochi minuti imparerete a controllare e utilizzare il segway in totale sicurezza.
Sono possibili diverse opzioni: il battesimo in segway (15 min), l’iniziazione alla passeggiata (30 min), una passeggiata-scoperta (1 ora) e la randonnée natura (2 ore ). G2Dtours www.g2dtours.com

I MIGLIORI DEL MONDO TUTTI QUI
250 concorrenti si affronteranno su 7 manches per riuscire a classificarsi. 80 uomini e 20 donne si lanceranno
nella discesa in ordine inverso rispetto a come si sono classificati per la finale. Ci saranno tutti i campioni: Rachel
ATHERTON (Gran-Bretagna), Myriam NICOLE (Francia), Aaron GWIN (USA), Loïc BRUNI (Francia)…
UNO SPETTACOLO GRATUITO E PER TUTTI
Le aree ai lati della pista, attrezzate e messe in sicurezza, sono aperte a sostenitori e appassionati, che possono
vivere da vicino la gara e misurare le performance dei concorrenti. L’accesso è a piedi, dalla partenza della gara
del Pic du Jer ed è accessibile tutti, grandi e bambini. Lo spettacolo viene trasmesso anche su schermo gigante
in centro, dove sono previste numerose animazioni, per tutta la giornata e la serata.
Il Pic du Jer è uno dei siti più emblematici della Zona Mountain Bike Altamonta. Dalla pista DH d’iniziazione a
quella della Coppa del Mondo ai circuiti enduro o x-country passando per le scoperte in mountain-bike elettrica,
bikers ed enduristi troveranno il terreno ideale su entrambi i versanti del Pic.
1 circuito rosso mountain-bike elettrica
1 circuito rosso X-country
2 piste DH – blu e nera
2 circuiti «Enduro»
Lourdes si trova nel cuore degli Alti Pirenei, destinazione bike per eccellenza, dove non meno di 14 colli sono
regolarmente percorsi dal Tour de France, compreso il più mitico: il col du Tourmalet.

COPPA DEL MONDO UCI DI DISCESA
IN MOUNTAIN-BIKE 28 -30 APRILE 2017
Dopo il successo delle edizioni 2015 e 2016, Lourdes è di nuovo stata scelta come capitale mondiale della mountain-bike e ospita la prima manche in Francia della Coppa del Mondo di Discesa in Mountain-Bike UCI 2017.
Lourdes è la 1a tappa e l’unica città francese ad ospitare una tappa della Coppa del Mondo di Discesa in Mountain-Bike, che conta 8 tappe totali, fra cui Cairns in Australia, Fort William in Scozia e Mont-Sainte-Anne in Canada.
Grazie alla sua pista nera molto tecnica, Lourdes è diventata una tappa imperdibile per la Mountain Bike Discesa.
LA PISTA NERA DEL PIC DU JER
Per il 3° anno consecutivo, i concorrenti si sfideranno sul nuovo tracciato di 2 000 metri lineari e 477 metri di
dislivello negativo, accessibile con la funicolaire. La pista del Pic du Jer è considerata una delle più impegnative
del circuito. E’ estremamente completa: insieme fisica, tecnica e impegnativa.
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ALTI PIRENEI: LE 2 GRANDI
NOVITÀ DELL’ESTATE 2017

OCCITANIA
PIRENEI-MEDITERRANEO

IL PIC DU MIDI, UNA RIVOLUZIONE A 2 877 M
Il Pic du Midi investe 5 M€ in realizzazioni importanti per vivere esperienze inedite
L’iper-belvedere: un viaggio all’interno del del paesaggio (luglio) - Sospesa nel vuoto, una passerella metallica
lunga 10 m sfiora le nuvole per offrire un punto di vista unico e vertiginoso. Il visitatore vive un’esperienza unica e ha
quasi l’impressione di volare.
Un anfiteatro a cielo aperto (giugno) - Gradinate davanti al panorama e attorno a un palcoscenico, una piattaforma
straordinaria, dove verranno organizzate le animazioni?
Imbarco immediato per il Planétarium - Il Planétarium più alto d’Europa è stato creato a dicembre 2016. All’interno
della secolare cupola Baillaud, uno schemo semisferico di 8 metri di diametro ricopre l’interna cupola con 48 posti a
sedere dal sedile reclinabile che permettono di scoprire animazioni sulla volta celeste .
Giocare all’apprendista astronomo - È possibile grazie a un telescopio collegato a schermi, per osservare il cielo in
diretta nel cuore della cupola.
Lo spazio di interpretazione: la scienza a portata di tutti (luglio) - Con diversi spazi molto interattivi per comprendere le ricerche realizzate al Pic du Midi, la Riserva Internazionale «Ciel Etoilés», e per valorizzare la ricchezza del patrimonio di strutture e di natura del Pic du Midi.
Un ristorante panoramico (giugno) - Un nuovo ristorante, dal design contemporaneo con grandi vetrate potrà accogliere 100 persone, con una cucina tradizionale « maison » a base di prodotti del territorio.

JAZZ IN MARCIAC, 40° EDIZIONE
Marciac è un piccolo e tranquillo villaggio del Gers, che si trasforma nel mese di agosto nel ritrovo internazionale
degli appassionati di jazz. I migliori jazzisti si esibiscono qui ogni anno. E nel 2017, il festival Jazz in Marciac festeggia i 40 anni. Jazz in Marciac è una grande festa, un evento musicale unico da vivere sotto il cielo stellato di
agosto. Piccola bastide del XIII secolo, Marciac è ormai riconosciuta come la capitale europea del jazz grazie al suo
festival. Creato quarant’anni fa da alcuni amici, Jazz in Marciac è diventato uno dei più importanti festival europei.
Tutti gli anni, dalla fine di luglio al 15 agosto, sotto il tendone, nella sala Astrada o sulla piazza nel cuore della
bastide, a tutte le ore del giorno e della notte, si ascolta del jazz. Incontri, revival o concerti inediti, Jazz in Marciac
offre un programma vario e brillante. Circa 250 000 spettatori vengono ad applaudire, ogni estate, in un’atmosfera irresistibile, star del calibro di Diana Krall, Sonny Rollins, Keith Jarrett, Roberto Fonseca, Ibrahim Maalouf, Lisa
Simone, Wynton Marsalis e molti altri... Immerso nei campi di girasoli e nei vigneti, Marciac nel 2017 condividerà
con il suo pubblico la dolce follia del proprio festival di jazz per il 40°anno. In programma: Norah Jones, Herbie
Hancock, Taj Mahal, Keb’ Mo’, Chucho Valdès Oficial, George Benson, Hiromi, You Sun Nah, Joshua Redman, Gregory Porter... e molte altre sorprese.

A PROPOSITO DEL PIC DU MIDI
Le teleferica del Pic du Midi imbarca i passeggeri per un viaggio spettacolare, fino alla vetta,
A 2877 m d’altitudine, dove i 1 000 m2 di terrazze attrezzate offrono una vista a 360° sulla catena dei Pirenei, le grandi
pianure del Sud-Ovest e i contrafforti del Massiccio Centrale. Lo spettacolo è unico, il panorama eccezionale.
Ma il Pic du Midi ospita anche un osservatorio astronomico prezioso per gli scienziati che qui osservano il cielo stellato
più puro d’Europa (con il marchio Riserva Internazionale «Ciel Étoilé»). Il Pic du Midi si visita durante il giorno, in serata
(date limitate nel corso dell’anno) e ospita pure i visitatori per trascorrere qui la notte!
www.picdumidi.com
IL «PIRENEI TRIP», UN ITINERARIO TRA FRANCIA E SPAGNA
È il nuovo Road Trip Pyrénéen. Si declina sulla grande strada dei mitici colli del Tour de France: Tourmalet, Peyresourde, Aspin, Aubisque, e conduce senza deviazioni i viaggiatori verso il 1° sito classificato nel Patrimonio Mondiale
dell’Umanità dall’Unesco, 3 parchi nazionali, 13 laghi, 2 riserve naturali nazionali, 4 siti con il marchio “Grandi Siti del
Midi-Pirenei”: Pic du Midi, Cauterets-Pont d’Espagne, Gavarnie e Lourdes…
Il meglio dei Pirenei in 3, 5 o 8 giorni. La Boutique des Pyrénées, specialista di vacanze su misura, propone 6 itinerari
e si occupa di tutto: alloggio in hotel 3 e 4 stelle con prima colazione, accesso ai Grandi Siti, ingresso nei centri di
balneoterapia. Un “Road Book” accompagna il viaggio. Gratuito e pratico, è ricco di indirizzi tipici e di charme e offre
una miniera di informazioni concrete sulle visite da non perdere, le attività da praticare e i buoni ristoranti da provare
Un sito in 4 lingue permette di preparare il viaggio - http://www.pyrenees-trip.it
La libertà del road trip in totale sicurezza.
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LA «SCALA D’ACQUA» DEL CANAL DU MIDI
Inserito nel Patrimonio Mondiale del’Unesco, il Canal du Midi è un’opera unica, per la sua storia, la sua concezione, i suoi paesaggi. Un percorso scandito da soste di grande fascino, amate dagli escursionisti.
Come la «Scala d’Acqua» di Fonséranes (Hérault). Con i suoi 21,50 metri di dislivello, il sito delle 9 chiuse di Fonséranes figura fra le opere più sorprendenti ed emblematiche del Canal du Midi. Classificato Monumento Storico,
richiama ogni anno un gran numero di visitatori, semplici curiosi o gente che naviga, tutti venuti ad osservarne il
funzionamento oppure a «passare» per questa incredibile scalinata d’acqua. Per diverse ragioni, il sito meritava
insomma un contesto all’altezza della sua fama. Un nuovo accesso, parking, ristorante, boutique... da inizio estate
2017, il pubblico potrà approfittare di una valorizzazione completa del sito. Uno spazio di informazioni turistiche e
d’interpretazione permetterà di scoprire la storia del Canal du Midi e del suo ingegnoso inventore, nato a Béziers:
Pierre-Paul Riquet.
SENTIERI DI TREKKING
GR ® 42: DAI VULCANI ALLA CAMARGUE (GARD)
Dalle vette del massiccio del Pilat nelle Cévennes alle lagune della Camargue, passando per i panorami del
Rodano: è questo l’itinerario proposto dalla GR® 42, oltre 20 giorni di randonnée, fra vigne e frutteti, villaggi
pittoreschi e città storiche. Ora più distante, ora vicino al fiume, il percorso attraversa Bagnols-sur-Cèze, nel
nord del Gard, per raggiungere la città antica di Camp de César e il suo straordinario panorama sul fiume, quindi
Beaucaire. Di collina in collina, i randonneurs attraverseranno Arles, Saint-Gilles e la sua abbazia classificata Patrimonio Mondiale nell’ambito dei Cammini di Santiago, prima di raggiungere i paesaggi della Camargue, regno
di cavalli, tori e uccelli. Seguendo il canale dal Rodano a Sète, ci si dirige verso Aigues-Mortes, fortezza medievale e città da cui partirono le Crociate, e Le Grau-du-Roi, ultima tappa dell’itinerario, affacciata sul Mediterraneo.
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LOURDES – ROMA : 4 VOLI REGOLARI ALLA SETTIMANA
A complemento dei voli operati dalla compagnia Albastar (2 voli alla settimana dall’aeroporto di Roma-Fiumicino), la
compagnia Ryanair attiverà dal 26 marzo 2017 e sino alla fine di ottobre, una nuova linea aerea diretta fra l’Aeroporto
Lourdes Pyrénées e Roma Ciampino. A tariffe particolarmente interessanti.
Le 2 linee dirette Lourdes-Roma saranno operate ognuna con 2 voli alla settimana durante la primavera-estate (tutti i
lunedì-giovedì con la compagnia Albastar e tutti i giovedì-domenica con la compagnia Ryanair).
La nuova linea da ROMA rafforza l’offerta aerea storica esistente fra l’Italia e l’aeroporto di Lourdes. E si inserisce inoltre
nel progetto «Lourdes, Crocevia Mondiale del Pellegrinaggio», avviato l’anno scorso dall’aeroporto, la Città di Lourdes
e il Santuario. Un progetto volto in particolare a migliorare l’accessibilità di Lourdes, collegando le grandi metropoli
europee e i principali siti mariani. I voli diretti verso l’aeroporto di Lourdes evitano ai pellegrini e ai turisti i lunghi e
fastidiosi spostamenti fra aeroporti diversi prima di raggiungere la Città Mariana. Con tariffe a meno di 100 € andata
e ritorno, spesso disponibili sul sito internet ryanair.com. Da segnalare che la compagnia Ryanair attiverà anche una
linea diretta fra Cracovia e Lourdes permettendo così ai pellegrini di tutto il mondo di fare un tour europeo del pellegrinaggio (Lourdes-Roma-Cracovia / Częstochowa). La libertà del road trip in totale sicurezza.
VOLI RYANAIR LOURDES - ROMA CIAMPINO
A PARTIRE DAL 26 MARZO 2017
www.ryanair.com o in agenzia di viaggio
Quotazioni e prenotazioni gruppi:
secure.ryanairsales.flightbuddy.eu/leadsAdd.php
PARTENZA
LOURDES LDE

ARRIVO
ROMA CIA
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10.55

13.50

15.45
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X
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VOLI ALBASTAR LOURDES - ROMA FIUMICINO
A PARTIRE DALL’ 11 MAGGIO 2017
www.albastar.es o in agenzia di viaggio
Quotazioni e prenotazioni gruppi:
booking@albastar.es
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LOURDES È ANCORA
PIÙ VICINA
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L’Aeroporto Tarbes Lourdes Pyrénées, situato in una posizione ideale nel cuore della regione del Sud-Ovest di
Francia, collega Lourdes e l’intero massiccio dei Pirenei. Permette di raggiungere comodamente la Città Mariana
in soli 10 minuti e di partire alla volta dei più grandi siti turistici del Sud Ovest francese. In ragione della natura
internazionale del suo traffico ( il 70% dei passeggeri sono europei), l’aeroporto Lourdes Pyrénées offre ai passeggeri infrastrutture moderne, confortevoli e soprattutto accessibili a tutti (gruppi e individuali) al pari dei grandi
aeroporti regionali. Si posiziona inoltre in Europa come un aeroporto di referenza per quanto riguarda l’accoglienza di persone malate e a mobilità ridotta.
Per saperne di più: www.tlp.aeroport.fr
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