LOURDES

IN OCCASIONE DEL 161° ANNIVERSARIO DELLE APPARIZIONI
voli noleggiati

3 giorni (2 notti)
LDE/1

9/11 febbraio - da Milano Malpensa - Sabato/Lunedì

LDE/2

9/11 febbraio - da Bergamo Orio al Serio - Sabato/Lunedì

LDE/3

10/12 febbraio - da Milano Malpensa - Domenica/Martedì

LDE/4

10/12 febbraio - da Bari Palese - Domenica/Martedì

1° giorno: Italia - Lourdes.
Ritrovo in aeroporto e
partenza
per
Lourdes.
Arrivo e trasferimento in
albergo.
Sistemazione
e pranzo. Apertura del
pellegrinaggio e saluto alla
Grotta. Partecipazione alle
celebrazioni religiose. Cena
e pernottamento.

2° giorno: Lourdes.
Pensione completa. Giornata
dedicata alla partecipazione
alle celebrazioni religiose ed
alla visita dei luoghi di Santa
Bernardetta.
3° giorno: Lourdes - Italia.
Colazione.
In
giornata
trasferimento in aeroporto
per il rientro.

e altri vettori Iata.

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia / Lourdes / Italia con voli
noleggiati - Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto di Lourdes Alloggio in albergo 3 o 4 stelle in camere a due letti (4 stelle Hotel
Eliseo per il programma da Bari) - Pensione completa dal pranzo del
1° giorno alla colazione del 3° giorno - Accompagnatore e Assistente
spirituale - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento
viaggio Europ Assistance.
Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base da Bergamo e Milano Malpensa € 535,00
Quota base da Bari Palese
€ 699,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali
da Bergamo Orio al Serio € 48,00
da Milano Malpensa € 57,00
da Bari Palese € 46,00

11 febbraio

Lunedì

Bergamo - Lourdes - Bergamo.
Ritrovo
in
aeroporto
e
partenza per Lourdes. Giornata
dedicata alla partecipazione alle
celebrazioni religiose. Pranzo.
Tempo libero per la preghiera
personale alla Grotta. In serata
trasferimento in aeroporto per
il rientro.

Supplemento:
Assicurazione facoltativa
annullamento viaggio Europ
Assistance € 12,00

Riduzione:
Terzo letto adulti € 10,00

LA QUOTA COMPRENDE

5 giorni (4 notti) - Sabato/Mercoledì
partenze garantite in pullman da:
Milano, Bergamo, Brescia, Bologna
per partenze da altre città v. supplementi a pag. 127 del catalogo
2018
9/13 febbraio

1°
giorno:
Italia
Ventimiglia - Montpellier.
Al mattino partenza in
pullman per la Riviera
Ligure. Pranzo in ristorante a
Ventimiglia. Nel pomeriggio
ingresso in Francia e arrivo
a Montpellier. Sistemazione
in
albergo:
cena
e
pernottamento.
2° giorno: Montpellier Lourdes.
Colazione. Partenza per
Lourdes. Sistemazione in
albergo: pranzo cena e
pernottamento.
3°giorno: Lourdes.
Pensione completa. Giornata

LG/1

QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE:
Quota base € 305,00
Tasse, oneri e servizi
aeroportuali € 48,00

Supplementi:
Camera singola € 90,00
Albergo 4 stelle (Hotel Eliseo) € 20,00
Eventuale pasto supplementare € 20,00

LBA/1

1 giorno
da Bergamo

dedicata alla partecipazione
alle celebrazioni religiose
ed alla visita dei luoghi di S.
Bernardetta.
4° giorno: Lourdes - Nimes.
Colazione e pranzo a
Lourdes. Nel pomeriggio
partenza
per
Nimes.
Sistemazione in albergo:
cena e pernottamento.
5° giorno: Nimes - Nizza Italia.
Colazione. Partenza per
la Costa Azzurra. Arrivo
a Nizza per il pranzo. Nel
pomeriggio rientro in Italia.

QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE:
Quota base € 580,00
Quota individuale di
gestione pratica € 35,00
Supplemento:
Camera singola € 170,00
Riduzione:
Terzo letto adulti € 25,00

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman G.T. come
da programma - Alloggio in
alberghi 3 stelle in camere a
due letti - Pensione completa
dal pranzo del 1° giorno al
pranzo del 5° giorno - Visite
come
da
programma
Accompagnatore o Assistente
spirituale - Assistenza sanitaria,
assicurazione
bagaglio
e
annullamento viaggio Europ
Assistance.

Passaggio aereo in classe
turistica con voli noleggiati
Bergamo / Lourdes / Bergamo Trasferimenti in pullman da/per
l’aeroporto di Lourdes - Pranzo Accompagnatore e Assistente
spirituale - Assistenza sanitaria e
bagaglio Europ Assistance.
Documenti: carta d’identità o
passaporto validi per l’espatrio.

Documenti: carta d’identità o
passaporto validi per l’espatrio.
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