LOURDES da Bologna - con volo speciale

Partenza
dal 18/10/2020
al 20/10/2020
QUOTA individuale di partecipazione

530.00 €
Dettaglio quota
+
€ 530,00

TASSE AEROPORTUALI

€ 55,00

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

€ 60,00

RIDUZIONE BAMBINO (12 ANNI NON COMPIUTI)
IN TERZO/QUARTO LETTO

€ 12,00

La
quota
comprende:
*Passaggio
aereo
charter
in
classe
turistica
Bologna/Lourdes/Bologna
*Trasferimenti da/per l’aeroporto di Lourdes in pullman

*Sistemazione in albergo 3 stelle standard in camere a due letti con servizi *Trattamento di
pensione completa dal pranzo del 1° giorno pranzo dell’ultimo giorno, come da programma
*Accompagnatore e Assistenza Spirituale; *Quota di gestione pratica comprensiva di
assicurazione annullamento e sanitaria (€ 25,00 non rimborsabili in caso di cancellazione)
Non comprende: *Bevande, mance ed extra in genere *tutto quanto non espressamente
indicato nella voce ‘la quota comprende’.
N.B.: il programma delle attività a Lourdes potrebbe variare nell’ordine
PELLEGRINAGGIO ORGANIZZATO NEL RISPETTO DELLE NUOVE NORMATIVE PER
LA SICUREZZA DEI PARTECIPANTI

DOCUMENTI: CARTA D’IDENTITA’ non scaduta e valida per l’espatrio oppure
PASSAPORTO in corso di validità. Vi preghiamo consegnare in agenzia una copia del
documento con cui viaggerete.
Per prenotare è richiesto acconto di € 160,00 a persona entro il 4 settembre
- saldo un mese prima della partenza
POSSIBILITA’ DI PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO BANCARIO INDICANDO NELLA CAUSALE
COGNOME, NOME E VIAGGIO IBAN CA RI CE: IT 65 G 06115 02400 000000001951

PROGRAMMA VIAGGIO

Domenica 18 ottobre - BOLOGNA / LOURDES
In mattinata ritrovo all’aeroporto di Bologna e partenza per Lourdes. All’arrivo trasferimento
all’albergo e sistemazione nelle camere riservate. Pranzo. Apertura del pellegrinaggio e
saluto alla Grotta. Partecipazione alle celebrazioni religiose. Cena e pernottamento in
albergo.
Lunedì 19 Ottobre - Permanenza a LOURDES
Trattamento di pensione completa in albergo. Giornata dedicata alla partecipazione, in
comunità o singolarmente, alle Liturgie e Celebrazioni religiose ed alla visita dei luoghi di
Santa Bernadette. Dopo la cena possibilità di partecipare alla fiaccolata.

Martedì 20 ottobre - LOURDES / BOLOGNA

Prima colazione. Giornata a disposizione per devozioni individuali, Possibilità di fare il bagno
alle piscine, e/o la Via Crucis. Pranzo. In tempo utile trasferimento all’aeroporto, operazioni
d’imbarco e partenza con volo per Bologna, con arrivo previsto in serata.

Petroniana Viaggi e Turismo
Agenzia di Viaggio a Bologna
Via del Monte 3G
40126 Bologna
Tel. +39 051/261036
P.Iva 03538000377

Apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì
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