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Pellegrinaggio a

Dal 16 al 19 settembre 2022 (4 giorni - 3 notti)
VIAGGIO BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - HOTEL 4 STELLE
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE

1° GIORNO - RIVIERA LIGURE / LOURDES: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti, sistemazione in
bus gran turismo e partenza alla volta della Francia. Sosta per il pranzo in
ristorante. Al termine proseguimento del viaggio con arrivo a Lourdes in
serata, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° / 3° GIORNO - LOURDES: Pensione completa in Hotel. Giornate dedicate
a Lourdes. Questo luogo di culto è uno dei più importanti santuari del mondo
cattolico, ha un’atmosfera unica e indimenticabile. Le grandiose vette che la
circondano e la pittoresca città vecchia ne esaltano il clima di trepida
speranza e viva devozione spirituale. Tempo a disposizione per assistere
alle funzioni religiose. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO - LOURDES / RIVIERA LIGURE: Prima colazione in hotel.
Partenza per il viaggio di ritorno. Sosta per pranzo in ristorante. Arrivo in
serata nei rispettivi luoghi di provenienza. Cena libera.
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Quota individuale di partecipazione € 510
Minimo 30 partecipanti - Supplemento camera singola € 110
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in hotel 4 stelle a Lourdes - Trattamento di pensione
completa dal pranzo del primo giorno a quello dell’ultimo con pranzi in Ristorante durante il viaggio di andata e ritorno
- Le bevande ai pasti (1/4 vino + 1/2 minerale) - Accompagnatore - Assicurazione medica Filo diretto Assistance Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Tassa di soggiorno da pagare in Hotel (€ 2,10 a persone) - I pasti non indicati in programma
- Gli extra personali in genere - Le mance - Il facchinaggio - Eventuali ingressi - Tutto quanto non indicato nella voce
“La quota include” - Assicurazione annullamento viaggio facoltativa, ma consigliata, € 35 in camera doppia, € 43 in
singola a persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).
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