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La Comunità Monastica di S.S Nazario e Celso di Borgomaro organizza il Pellegrinaggio a

Dal 23 al 26 maggio 2023 (4 giorni - 3 notti)
Un Pellegrinaggio a Lourdes è un’esperienza indimenticabile, una
conferma o una riscoperta della propria fede, e non è solo un bagno
nelle piscine, ma è un vero e proprio bagno nel cuore e nell’amore
incondizionato di Maria.
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - HOTEL 3 STELLE
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA IN HOTEL - BEVANDE AI PASTI

1° GIORNO - PARTENZA / LOURDES: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari
stabiliti, sistemazione in bus gran turismo e partenza alla volta della Francia. Sosta
per il pranzo libero. 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
Etlim Travel Tour Operator - Calata G.B. Cuneo 21 - 18100 Imperia - Tel 0183 273877 - www.etlimtravel.it
Esavtur Agenzia Viaggi - Via Giusti 19r - 17100 Savona - Tel 019 853223 - www.esavtur.it
Organizzazione tecnica Etlim Travel Tour Operator - Imperia - Licenza 3346/315 - Rea 71999

1Coldiretti

Etlim Travel srl - Capitale sociale € 25.000 iv - Registro Tribunale N. 1896 REA 71999 - Partita IVA e codice fiscale 00704700087

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 / VIAGGIO DI RIENTRO: Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di ritorno. Sosta
per pranzo libero. Arrivo in serata nei rispettivi luoghi di provenienza. Cena libera

Quota individuale di partecipazione € 370
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 100
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in hotel 3 stelle a Lourdes - Trattamento di pensione
completa in hotel - - Le bevande durante i pasti - Accompagnatore - Assicurazione medica Filo diretto Assistance Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Tassa di soggiorno da pagare in Hotel € 4,50 per l’intero soggiorno - Il pranzo del primo e i
pasti dell’ultimo giorno - Eventuali ingressi - Assicurazione annullamento facoltativa, ma consigliata, € 25 in camera
doppia e € 30 in singola a persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).
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