Pellegrinaggi 2021/22 con voli da Roma a

LOURDES
1° Giorno: Roma / Lourdes
Partenza individuale dall’aeroporto di Roma Ciampino con volo diretto
per Lourdes-Tarbes, dopo il disbrigo delle formalità d’imbarco. All’arrivo
incontro con l’autista e trasferimento in hotel a Lourdes. Sistemazione
nelle camere. Cena e pernottamento in hotel.
Dal 2° al penultimo Giorno: Lourdes
Pensione completa in hotel. Giornate a disposizione per attività
individuali e spirituali del Santuario: celebrazioni religiose, via Crucis,
visita ai luoghi di S. Bernadette. In serata possibilità di partecipare alla
Fiaccolata accompagnata dal canto dell’Ave Maria.
Ultimo Giorno: Lourdes / Roma
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Lourdes Tarbes
in tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco e la partenza con
volo diretto per Roma Ciampino. Arrivo e fine dei nostri servizi.

Partenze
LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE:
Voli da Roma Ciampino per Lourdes A/R, incluso
piccola borsa o zaino (40x20x25cm) ed 1 bagaglio a
mano fino a 10 kg (55x40x20cm); I trasferimenti da
e per l’aeroporto di Lourdes; Sistemazione in hotel
di cat. 4* a Lourdes in camere doppie e triple con
servizi privati; Pensione completa, dalla cena del 1°
giorno alla colazione dell’ultimo giorno;
Assicurazione medico bagaglio, con assistenza no
stop con estensioni copertura sanitaria Covid-19.
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE:
Quota di iscrizione € 35
Tasse aeroportuali € 50
Supplemento camera singola € 25 a notte
Riduzione 3° letto: 2-9 anni 40%; 10-14 anni 20%
Mance, tassa di soggiorno locale, altri bagagli in
stiva, assicurazione annullamento viaggio, extra
personali e tutto quanto non indicato alla
voce “Quota Comprende”.

Giorni

Quota

7 Ottobre

4

da € 457

17 Ottobre

5

da € 497

31 Ottobre

5

da € 457

18 Novembre

5

da € 417

5 Dicembre

5

da € 497

26 Dicembre

5

da € 497

10 Febbraio

4

da € 497

N.B.: Il prezzo dell'offerta è calcolato sulla
base di tariffe aeree disponibili per un numero
limitato di posti, al momento della conferma
di prenotazione sarà necessario da parte
dell'organizzatore verificare e confermare le
disponibilità e quote.
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