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LOURDES
Volo da Rimini

161° ANNIVERSARIO DELLE APPARIZIONI
"Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio."
Luca
6, 20

"Non le prometto di renderla felice in questo mondo, ma nell'altro"
Vergine Maria

PERIODO: dal 27 al 30 aprile 2019
DURATA: 4 giorni (3 notti)
MEZZO DI TRASPORTO: volo Charter 168 posti
PARTECIPANTI: minimo 120 persone

Primo giorno: Rimini – Lourdes
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Rimini. Disbrigo delle formalità doganali, imbarco e
partenza per Lourdes. All’arrivo trasferimento in hotel e check-in. 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. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio trasferimento in bus riservato
all’aeroporto di Lourdes ed operazioni d’imbarco. Partenza con volo diretto per Rimini.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
SISTEMAZIONE HOTEL ELISEO 4 STELLE € 600,00
+ TASSE AEROPORTUALI € 60,00
+ QUOTA D’ISCRIZIONE € 35,00

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO FACOLTATIVA € 35,00
La quota comprende:
☺ Passaggio aereo a/r in classe turistica Rimini – Lourdes – Rimini
☺ Franchigia bagaglio in stiva 15kg, bagaglio a mano 5 kg
☺ Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto di Lourdes
☺ Sistemazione nell’ hotel prescelto in camere doppie con servizi privati
☺ Trattamento di pensione completa durante il soggiorno, dalla cena del primo giorno al pranzo
dell’ultimo.
☺ Accompagnatore Ariminum Travel
☺ Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio 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’
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Supplemento camera singola € 95,00
RIDUZIONI BAMBINO
•
0-2 NON COMPIUTI GRATUITI, PAGANO SOLO LE TASSE AEROPORTUALI E QUOTA D’ISCRIZIONE
•
2-5 anni -50%, sulla quota base e sulla quota d’iscrizione
•
5-10 anni – 30% sulla quota base e sulla quota d’iscrizione
RIDUZIONI RELIGIOSI
Riduzione del 10% sulla quota base per sacerdoti , suore
Sposi e anniversari:
Riduzione del 10% sulla quota base per viaggi di nozze e nel 25° e 50° anniversario di matrimonio.
Per aver diritto a tale riduzione bisognerà presentare una copia del certificato di matrimonio
DA PAGARE SUL POSTO
I NOSTRI ACCOMPAGNATORI SUL POSTO RACCOGLIERANNO LE DONAZIONI PER IL SANTUARIO DI
LOURDES E LA TASSA DI SOGGIORNO
Per ogni gruppo il santuario chiede di partecipare alle spese di funzionamento del Santuario con
una donazione di € 2 per persona al giorno
Tassa di Soggiorno hotel 4 stelle € 6,30 per tutto il periodo + € 8 offerta Santuario Lourdes

ORGANIZZAZIONE TECNICA ARIMINUM TRAVEL

