In collaborazione con

05 Settembre Lunedì: Pisa – Roma - Lourdes. Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e trasferimento
all’aeroporto di Roma Fiumicino. Operazioni d’imbarco e partenza per Lourdes. All’arrivo trasferimento nella cittadina
mariana e sistemazione in albergo. Tempo a disposizione per il saluto alla Grotta. Cena e pernottamento. Dopo cena
possibilità di partecipazione alla Fiaccolata mariana aux Flambeaux

06-07 Settembre Martedì/Marcoledì: Lourdes. Pensione completa in albergo. Giornate dedicate alla
partecipazione alle celebrazioni religiose: partecipazione alla S. Messa internazionale, visita ai luoghi di Santa
Bernadetta. Nel pomeriggio continuazione delle visite del Santuario Mariano, passaggio della Porta Santa e possibilità di
partecipare alla recita del Santo Rosario alla grotta alle ore 18:00. Dopo cena partecipazione alla Fiaccolata mariana aux
Flambeaux.

08 Settembre Giovedì: Lourdes – Milano – Pisa. Prima colazione e pranzo in albergo. Giornata dedicata alle
celebrazioni religiose: Via Crucis, Santa Messa, partecipazione alla processione Eucaristica. Ad orario convenuto
trasferimento all’aeroporto di Tarbes a Lourdes e partenza in aereo per Milano Malpensa. Trasferimento in pullman per il
rientro a Pisa.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 686,00
Supplemento camera singola € 135,00
La quota di partecipazione comprende:
 Trasferimento in pullman GT Pisa – Roma e Milano – Pisa;
 passaggio aereo in classe turistica Roma / Lourdes / Milano con volo
di linea e tasse aeroportuali soggette a variazione (€ 52,00);
 trasferimenti da /per l’aeroporto di Lourdes in pullman;
 alloggio in hotel 4 stelle in camere a due letti con servizi privati;
 pensione completa a Lourdes in base agli orari dei voli;
 assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento viaggio Europ
Assistance (€ 35,00 non rimborsabili in caso di cancellazione).
La quota non comprende:
 mance, ingressi, bevande ai pasti, tassa di soggiorno € 4,65 per persona da pagare in loco, eventuale
adeguamento per l’aumento del costo del carburante, extra in genere e tutto quanto non espressamente
indicato nella quota e nel programma.

ISCRIZIONI
Presso l’ Agenzia Millennium Viaggi entro il 5 LUGLIO
con versamento dell’acconto di € 220,00 a persona. Saldo entro il 5 Agosto.
Norme e Condizioni come da catalogo Millennium 2016.
Via U. Camozzo, 2 - 56126 Pisa
Tel. 050.834189 - 050.565579 - 050.565580 - Fax. 050.562729 - info@millenniumviaggi.it www.millenniumviaggi.it

