




La quota comprende
Viaggio aereo Napoli-Capodichino/Tolosa e viceversa con voli della compagnia
RYANAIR;
Tasse aeroportuali;
N1 bagaglio da imbarcare 20 KG + N1 a mano da posizionare sotto il seggiolino;
Trasferimento in pullman dall’aeroporto di Tolosa all’albergo di Lourdes e
viceversa;
Sistemazione presso l'hotel prescelto e trattamento di pensione completa dal
pranzo  del 1° giorno al pranzo dell’ultimo; supplemento sanificazione;
Manuale delle Preghiere; Gadgets;
Assistenza spirituale e tecnica per tutta la durata del pellegrinaggio dall'Italia;
Assicurazione spese mediche e bagaglio;
I.V.A. (Imposta Valore Aggiunto)

La quota non comprende
La tassa di soggiorno da pagare sul posto direttamente agli hotel (nella misura di
€ 1,50 in hotel 3* e € 2,10 in hotel 4* per notte per persona); le bevande, le
mance, i facchinaggi, l’assicurazione per il pagamento di penali nel caso di
annullamento facoltativa del costo di € 25; gli extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato nella voce “la quota comprende”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE Hotel Beau Site 3* SUP.                                        € 530,00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE Hotel Eliseo   4* SUP.                                             € 590,00
Supplemento Alta Stagione Voli  (Agosto)                                                              € 80,00
                                                                        

Quota di iscrizione                                                                                                         € 30,00

SUPPLEMENTI

- Camera Singola (per l'intero periodo)        € 120,00  

ACCONTO ALL'ISCRIZIONE                                € 200,00



VIAGGIARE IN TUTTA SICUREZZA
Attualmente per esigenze dovute alla pandemia da Covid-19 per recarsi in
Francia è necessario aver ricevuto entrambe le vaccinazioni e sarà
necessario esibire la giusta documentazione (Green Pass), oppure
effettuare un tampone prima della partenza. Nessuna responsabilità potrà
essere imputata alla SITI se alle frontiere, per inidoneità dei documenti
relativi alla vaccinazione, le autorità dovessero negare il passaggio. In
considerazione della continua evoluzione delle normative vigenti sarà
necessario aggiornarsi all'atto dell'iscrizione e comunque qualche giorno
prima della partenza.

Per recarsi in Francia è necessario essere muniti di Carta d’Identità, IN
ORIGINALE, NON SCADUTA al momento del rientro dall’estero, che sia VALIDA
per l’ESPATRIO e NON ABBIA TIMBRI DI RINNOVI. Ad eccezione del passaporto,
tutti gli altri documenti NON SONO VALIDI e la SITI non potrà essere ritenuta in
alcun modo responsabile per il rifiuto di transito da parte delle autorità di
frontiera per documenti non idonei. Per i minori che viaggiano con entrambi i
genitori è necessaria la Carta d’Identità. E' consigliabile sempre contattare la
propria questura di appartenenza per richiedere le norme di riferimento.

TRATTANDOSI DI VIAGGIO DI GRUPPO, LA REALIZZAZIONE SUBORDINATA AL RAGGIUNGIMENTO
DI UN NUMERO MINIMO DI 35 PARTECIPANTI.

Pel le norme e condizioni consultare l'opuscolo Itinerari oppure il sito web
www.sitiviaggi.com nella sezione dedicata.


