Pellegrinaggio a Lourdes 12 - 17 GIUGNO 2019

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 590
Supplemento singola €125
Bambini 0-2 € 100 - 2-12 €455
PROGRAMMA DI MASSIMA
1° Giorno 12/06 Raduno dei partecipanti presso l’aeroporto Falcone Borsellino, disbrigo delle formalità
d'imbarco e partenza per Tolosa ( 12:30 14:40) Arrivo e proseguimento in Pullman GT per Lourdes, arrivo
previsto 17:30, Pernottamento Hotel 4* (Hotel Jean D’Arc a 200 metri dalla grotta delle apparizioni) in
camere riservate in Hotel, Cena e Pernottamento.
2°giorno 13/06 Pensione completa in Hotel. In mattinata piscine (8:30 - 12:30), Rientro in Hotel e pranzo
nel pomeriggio Santa Messa per il gruppo celebrata dal Sacerdote accompagnatore , a seguire Via Crucis
(collina des Espeluguès), Confessioni e Processione Eucaristica, a seguire18:00 Santo Rosario presso la
grotta delle apparizioni. Cena in Hotel, fiaccolata (Flambò).
3°giorno 14/06 Pensione completa in Hotel. In mattinata S. Messa presso la grotta delle apparizioni.
Pomeriggio sui passi di Bernadette con visita guidata. A seguire h 18:00 Santo Rosario presso la grotta delle
apparizioni. Cena in Hotel, fiaccolata (Flambò).
4° giorno 15/06 Pensione completa in Hotel.Cena in Hotel, fiaccolata (Flambò).
5°giorno 16/06 Pensione completa in hotel
6° giorno 17/06 Colazione Partenza ore 6:00 per aereoporto di Tolosa . Pullman GT per l'aereoporto di
Tolosa e partenza per Palermo ( 10:10 12:15)

La quota comprende : Passaggio aereo Pmo – Tolosa Lourdes

A/R - Tasse aeroportuali – Bagaglio a mano
da Kg.10 Sistemazione in camera doppia in Hotel 4* - Pensione completa, bevande incluse (¼ vino e acqua in caraffa
a volontà) - Servizio pullman GT per i transfert dall’aeroporto in Hotel e viceversa Assicurazione bagaglio e medico
no-stop
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance, facchinaggi, tassa di soggiorno ed extra personale. – Bagaglio da stiva
(Suppl. €.60) tutto quanto non previsto alla voce comprende e assicurazione ANNULLAMENTO SENZA CAUSA
facoltativa € 50 che comprende 80% del pacchetto.

Capogruppo Franco Mazzola 349 1210355
ADESIONI ENTRO IL 28 FEBBRAIO
N.B. Il programma potrebbe subire delle variazioni a secondo gli orari dei Santuari
non dipendenti dalla nostra volontà, i vari momenti di preghiera saranno comunicati
durante lo svolgimento del Pellegrinaggio.

