Santuario Diocesano della Madonna del Ponte

PELLEGRINAGGIO
AL SANTUARIO DI

LOURDES

29 GIUGNO - 4 LUGLIO 2015
QUOTA TOTALE € 560,00

PROGRAMMA
1.

Giorno – lunedì 29 giugno:
NARNI SCALO - ARLES

Ore 5.30 partenza dal piazzale del Santuario.
Pranzo libero lungo il percorso.
In serata, sistemazione in albergo, per la cena ed il pernottamento.

2.

Giorno – martedì 30 giugno:
ARLES - CARCASSONNE - LOURDES

Visita di Arles e di Carcassonne. Partenza per Lourdes.
Pranzo lungo il percorso. Nel tardo pomeriggio arrivo a LOURDES Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

3. Giorno – mercoledì 1 luglio: LOURDES
Pensione completa a LOURDES.
Giornate dedicate a funzioni religiose e visite.

4. Giorno – giovedì 2 luglio:

LOURDES

Pensione completa a LOURDES.
Giornate dedicate a funzioni religiose e visite.

5. Giorno – venerdì 3 luglio :
LOURDES - MARSIGLIA
Ore 6.30 prima colazione. Al mattino celebrazione della S. Messa alla
Grotta. Partenza per Marsiglia. Pranzo lungo il percorso.
Nel pomeriggio: Santuario Notre Dame de la Garde. Escursione facoltativa in trenino per avere una veduta del porto e del centro storico della
città (percorso molto suggestivo). In serata sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.

6.

Giorno – sabato 4 luglio:
MARSIGLIA – NARNI SCALO

Pranzo lungo il percorso. Arrivo in serata.

La quota di partecipazione (€. 560,00) comprende :
•
•
•
•
•
•
•

Viaggio in pullman GranTurismo.
Autostrade, autista, pedaggi.
Pensione completa dalla cena del 1° giorno
al pranzo del 6° giorno.
Sistemazione in alberghi di categoria 3 stelle,
in camere a due letti con servizi privati.
Pranzo e cena con menù a tre portate di piatti locali.
¼ di vino e acqua compresi, a Lourdes.

Polizza assicurazione medico e bagaglio

La quota di partecipazione non comprende:
•

Pranzo del primo giorno

•

Guida, ingressi, mance. bevande non indicate, extra
di carattere personale.

•

Tutto quanto non indicato nella “quota comprende”.

Supplementi:
•

Camera singola € 150,00 per l’intero periodo.

•

Polizza facoltativa di assicurazione annullamento del
viaggio da stipulare al momento dell’iscrizione.

•

Costo € 18,00 per persona (minimo 8 richiedenti)

NOTE TECNICHE

- Iscrizioni entro il 10 maggio,
è obbligatorio versare € 250,00 di caparra.
- Saldo entro il 31 maggio 2015
- Documenti necessari:
carta d’identità o passaporto non scaduti.

Per informazioni e adesioni rivolgersi a:

Santuario Diocesano Madonna del Ponte
Tel. 0744.737747
Cell. 339.7380775

