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Voli da Rimini
DURATA:
MEZZO DI TRASPORTO :
PARTECIPANTI :
DATE DI PARTENZA:
dal 30 Aprile al 03 Maggio;
dal 30 Maggio al 02 Giugno;

4 giorni e 3 notti
voli speciali da Rimini
minimo 70 persone paganti
dall’11 al 14 Ottobre;

1°GIORNO: RIMINI - LOURDES
Ritrovo dei partecipanti presso l’area convocazione gruppi dell’aeroporto di Rimini e
partenza in mattinata con volo speciale per Lourdes. All’arrivo trasferimento in albergo e
sistemazione nelle camere riservate. Apertura del pellegrinaggio e saluto alla Grotta. Cena
in hotel e tempo a disposizione. Pernottamento
PERMANENZA A LOURDES:
Trattamento di pensione completa. Giornate interamente dedicate alle liturgie, alla visita
della Grotta dove apparve la Madonna e ai luoghi di S. Bernadetta. Via Crucis, processione
eucaristica con benedizione dei malati
ULTIMO GIORNO: LOURDES - RIMINI
Prima colazione e liturgia. Al termine trasferimento in bus riservato all’aeroporto di
Lourdes ed operazioni d’imbarco. Partenza con volo diretto per il rientro.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 459,00*
TASSE E FUEL SURCHARGE € 106,00*
QUOTA D’ISCRIZIONE € 30,00*
*I prezzi si riferiscono al 2008
Le quote comprendono:

Passaggio aereo a/r in classe turistica;

Franchigia bagaglio 15 kg;

Servizi a bordo ove previsti;

Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto di Lourdes;

Trattamento di pensione completa durante il soggiorno come da programma;

Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati;

Accompagnatore specializzato e assistente spirituale per tutta la durata del viaggio;

Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento Viaggio Europ
Assistance
La quota non comprende:

Bevande durante i pasti, mance, extra in genere e tutto quanto non espressamente
indicato alla voce ‘la quota comprende’;

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA 4 giorni € 125,00*.
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