In collaborazione con

28 Giugno, venerdì: PISA - LOURDES
Ritrovo all’aeroporto di Pisa e partenza con volo diretto per Lourdes. Trasferimento al Santuario e apertura del
Pellegrinaggio con il saluto alla Grotta. Pranzo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Nel pomeriggio
partecipazione alle celebrazioni religiose. Cena e pernottamento in hotel.
29 e 30 Giugno, sabato e domenica: LOURDES
Trattamento di pensione completa. Giornate dedicate alla partecipazione, in comunità o singolarmente, alle
Liturgie e Celebrazioni penitenziali con Via Crucis, visite alla Grotta e alle Basiliche. Partecipazione alla Processione
Eucaristica e alla Fiaccolata. Si visiterà la casa natale di Bernadette e il Cachot, ove la veggente abitava durante le
apparizioni. Si avrà inoltre il tempo per il bagno nelle Piscine, per piccoli acquisti o per preghiere e meditazioni
individuali.
01 Luglio, lunedì: LOURDES - PISA
Prima colazione e pranzo in hotel. Mattinata celebrazione della S. Messa ed ultimo saluto alla Grotta. Nel
pomeriggio in tempo utile trasferimento all’aeroporto, operazioni d’imbarco e partenza con volo diretto per Pisa.
Il programma è indicativo e potrebbe subire variazioni di ordine.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA € 690,00
Supplemento camera singola € 100,00







La quota di partecipazione comprende:
passaggio aereo Pisa / Lourdes / Pisa con voli noleggiati;
trasferimenti da /per l’aeroporto di Lourdes in pullman;
tasse d’imbarco nella misura di € 55,00 soggette a variazione;
sistemazione in hotel 3* in camere a due letti con servizi privati;
pensione completa a Lourdes come da programma;
assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento viaggio AXA (€ 15,00 non
rimborsabili in caso di cancellazione).

La quota non comprende:
 bevande, mance, ingressi, tassa di soggiorno di € 1,50 a persona per notte da pagare in loco, extra in genere e tutto quanto
non espressamente indicato nella quota e nel programma.

ISCRIZIONI
Presso Millennium Viaggi entro il 16 Marzo e comunque fino ad esaurimento dei posti
con versamento dell’acconto di € 200,00 a persona. Saldo entro il 1° Giugno.
Per le “Norme e Condizioni” far riferimento al catalogo Millennium 2019.

Via U. Camozzo, 2 - 56126 Pisa Tel. 050.834189 - 050.565579 - 050.565580 - Fax. 050.562729
info@millenniumviaggi.it
www.millenniumviaggi.it

