Torniamo in Pellegrinaggio!

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Napoli/Capodichino ed incontro con i ns. Assistenti alle ore
14:00, disbrigo delle formalità aeroportuali e partenza con volo Diretto delle ore 16:00 per Lourdes.
All’arrivo, sistemazione in pullman Gran Turismo e trasferimento per gli Hotel. Sistemazione nelle
camere riservate. Cena in Hotel. Processione aux flambeaux (fiaccolata) e saluto alla Beata Vergine
Immacolata presso la Grotta di Massabielle.

Pensione completa in albergo. S. Messa di Apertura del Pellegrinaggio ed offerta del cero.
Partecipazione alle celebrazioni liturgiche. Visita guidata al Santuario ed alla Basilica di Lourdes;
Visita guidata “sui passi di Santa Bernadette”; Adorazione Eucaristica; Pia Pratica della Via Crucis;
Celebrazione degli anniversari di matrimonio; Recita del S.Rosario presso la Grotta delle Apparizioni.

Piccola colazione in albergo. Celebrazione della Santa Messa di chiusura del Pellegrinaggio e saluto
alla Beata Vergine Immacolata di Lourdes. Sistemazione in pullman Gran Turismo e trasferimento per
l'aeroporto di Lourdes. Partenza con volo Diretto delle ore 10:50 diretto per Napoli con arrivo previsto
per le ore 12:50.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
(in camera doppia o tripla)

Con sistemazione in Hotel Croix Des Bretons 3 STELLE S.
Con sistemazione in Hotel Helgon 4 STELLE
Con sistemazione in Hotel Eliseo 4 STELLE SUPERIORE

€ 510,00
€ 550,00
€ 590,00

TASSE AEROPORTUALI
QUOTA DI ISCRIZIONE

€ 70,00
€ 30,00

Acconto all’Iscrizione

€ 250,00

SUPPLEMENTI
Supplemento camera singola
(per persona per notte e nei limiti delle disponibilità)

Camera singola Hotel Croix Des Bretons 3 STELLE S.
Camera singola Hotel Helgon 4 STELLE
Camera singola Hotel Eliseo 4 STELLE SUPERIORE

Assicurazione spese Annullamento Top Covid 19 (facoltativa ma

€ 30,00
€ 40,00
€ 40,00
consigliata)

€ 30,00

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio aereo DIRETTO non stop Napoli/Capodichino – Lourdes/Tarbes e viceversa;
N.1 bagaglio di 20 Kg più un bagaglio a mano per ciascun partecipante;
Trasferimento in pullman dall’aeroporto di Lourdes all’albergo e viceversa;
Sistemazione in hotel della categoria scelto e trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla
colazione dell’ultimo;
Manuale delle preghiere, gadgets;
Assistenza aeroportuale;
Assistenza spirituale e tecnica per tutta la durata del pellegrinaggio (con accompagnatori, Sacerdoti e
programma religioso);
Assicurazione spese mediche con estensione COVID 19 e danneggiamento bagaglio;
I.V.A. (Imposta Valore Aggiunto).
LA QUOTA NON COMPRENDE: le bevande , le mance, i facchinaggi, la tassa di soggiorno da pagare direttamente
in albergo nella misura di 1,50€ per gli hotel 3* e 2,10€ per gli hotel 4*, a notte a persona; l’assicurazione per il
pagamento di penali nel caso di annullamento (facoltativa ma consigliata al costo di 30,00 €), gli extra in genere e
tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”.
INFO UTILI: Per recarsi in Francia è necessario essere muniti di CARTA D’ IDENTITA’, 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 documenti non idonei. Per i minori informarsi presso la questura di riferimento. Consigliamo di
portare la Tessera Sanitaria che estende ai paesi della CEE, l’assistenza sanitaria prevista in Italia. Trattandosi di
viaggio di gruppo la realizzazione del su detto programma è subordinata al raggiungimento di un numero
minimo. Gli orari dei voli sono quelli indicati dalla compagnia, ma potrebbero subire variazioni. In considerazione
della continua evoluzione delle normative vigenti in materia di viaggi e Covid 19, sarà necessario aggiornarsi
all'atto dell'iscrizione e comunque qualche giorno prima della partenza consultare le regole in vigore per entrare
nel paese di destinazione. L’attuale sito Viaggiare Sicuri è sempre il più aggiornato, ed è da tenere sotto controllo
per restare organizzati. Per le Norme e Condizioni si rimanda al ns. sito www.sitiviaggi.com nella sezione dedicata.

