Pellegrinaggio
Partenza da Pisa
10 – 13 Febbraio 2016
Anniversario
della prima Apparizione
1° giorno – 10/02
Ore 04.00 ritrovo dei partecipanti in luogo stabilito, sistemazione in bus GT e partenza per Lourdes.
Pranzo libero e fermate lungo il tragitto. All’arrivo a Lourdes, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno – 11/02

Anniversario della prima apparizione.

Trattamento di pensione completa in hotel.
In mattinata partecipazione alla solenne S. Messa Internazionale nella Basilica S.Pio X; nel pomeriggio visita ai
Luoghi di S. Bernadette e Processione Eucaristica.
3° giorno – 12/02
Trattamento di Pensione completa in hotel.
Partecipazione alle celebrazioni religiose previste per la giornata. Dopo cena partecipazione alla processione
“aux Flambeaux” e, al termine, sistemazione in pullman e partenza per il ritorno.
4° giorno – 13/02
Prima colazione libera in autostrada. Arrivo ad Arenzano (GE) e pranzo in ristorante.
Visita al Santuario del Gesù Bambino di Praga. Al termine proseguimento del viaggio di rientro con arrivo ai
luoghi di provenienza nel tardo pomeriggio.

€ 360,00 (minimo 30 partecipanti)
QUOTA D’ISCRIZIONE € 20,00

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

La quota comprende:
Viaggio in bus G.T.;
2 pernottamenti in hotel 4* a Lourdes, camere doppie con servizi privati, ed 1 pernottamento in bus;
Trattamento di pensione completa in hotel dalla cena del 10/02 alla cena del 12/02;
Pranzo in ristorante ad Arenzano il 13/02;
Bevande incluse ai pasti;
Assistenza di una guida spirituale e di un accompagnatore;
Assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento viaggio (€ 20,00 non rimborsabili in caso di cancellazione).
La quota non comprende:
Mance, extra personali in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota e nel programma.
Supplemento camera singola (secondo disponibilità) € 90.00.

ISCRIZIONI

Presso l’Agenzia Millennium entro il 18 DICEMBRE e comunque fino ad esaurimento dei posti
versando l’acconto di € 90,00 a persona. Il saldo andrà effettuato entro l’ 8 Gennaio.

Posti in bus assegnati in base alla data d’iscrizione – organizzazione tecnica “I viaggi di Lady CRU” Perugia.
Via U. Camozzo, 2 - 56126 Pisa
Tel. 050.834189 - 050.565579 - 050.565580 - Fax. 050.562729 – info@millenniumviaggi.it

