PELLEGRINAGGIO A LA SALETTE/LOURDES
=================================
Programma di massima - 07 GIORNI - Aereo/Autopullman.
I°giorno- 01/07/2016 : REGGIO CALABRIA/ROMA/MARSIGLIA/LA
SALETTE
=====================================================
Ritrovo dei sigg. Partecipanti al viaggio alle ore 6.00 presso l’aeroporto
di Reggio Calabria o da altri aeroporti d’Italia.
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Roma alle ore 07.10
con arrivo alle ore 08.20.Cambio volo.Per i partecipanti in partenza da
Roma ritrovo all’aeroporto di Fiumicino alle ore 08.00. Partenza per
Marsiglia alle ore 09.45 con arrivo alle ore 11.10. Trasferimento in
pullman .Santa Messa e visita della parte alta di Marsiglia con pranzo
in ristorante.Proseguimento per La Salette.Arrivo e sistemazione nelle
camere riservate.Cena e apertura Pellegrinaggio
Nazionale.Pernottamento.
2°giorno :02/07/2016 LA SALETTE
==========================
Pensione completa.
Giornata di pellegrinaggio in questo alto luogo di Spiritualita’.
3°giorno : 03/07/2016 LA SALETTE/AVIGNONE
====================================
Prima colazione in hotel . Mattinata celebrazione del Giubileo a La
Salette. Pranzo. Chiusura del Pellegrinaggio. Alle ore 15.00
trasferimento in bus e partenza per Avignone.Arrivo e visita della nota
localita’.Sistemazione in hotel.Cena e pernottamento.
4°giorno : 04/07/2016 AVIGNONE/CARCASSONNE/LOURDES
============================================
Prima colazione in hotel.Sistemazione in pullman e partenza per
Carcassonne.Visita della citta’ e pranzo in ristorante.Proseguimento
per Lourdes.Arrivo alle ore 18.00 circa.Sistemazione.Apertura del
Pellegrinaggio e saluto alla Grotta.In serata cena e pernottamento in
hotel..

5°giorno : 05/07/2016 LOURDES
==========================
Pensione completa in hotel Giornata dedicata alla partecipazione
alle celebrazioni religiose ed alla visita dei luoghi di Santa Bernardetta.
6°giorno : 06/07/2016 LOURDES
==========================
Pensione completa.Giornata di Pellegrinaggio con possibilita’ di fare il
bagno nelle piscine del Santuario.

7°giorno: 07/07/2016 LOURDES/TOULOUSE/ROMA/REGGIO
=======================================
Ore 07.00 :Prima colazione in hotel.Ore 08.00 partenza per l’aeroporto
di Toulouse in bus privato.All’arrivo,disbrigo delle formalita’ d’imbarco
e partenza per Roma alle ore 12.25 con volo Alitalia.Arrivo alle ore
14.10 .Cambio di aereo e proseguimento per Reggio Calabria alle ore
17.05 con arrivo alle ore 18.15 o proseguimento per altre destinazioni..

Fine ns servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
=====================================
-sulla base di minimo 30 a 35 partecipanti
EURO 940.00
-sulla base di minimo 35 a 40 partecipanti
EURO 915.00

Supplemento camera singola :

EURO 150.00

LA QUOTA COMPRENDE :
======================
Viaggio in aereo in classe economica da Reggio Calabria a Marsiglia
e da Toulouse a Reggio Calabria.
Sistemazione in hotel di categoria 3/4 stelle in camere doppie con
servizi privati
Tutti i pasti come da programma.
Percentuale di tasse e servizio.
I.V.A.
Pullman a disposizione per tutti i trasferimenti come da programma dallo sbarco a Marseglia all’imbarco a Toulouse.
Polizza assicurativa RC 30/0014138.
Tassa di soggiorno ove prevista.
Autista a ns carico.

LA QUOTA NON COMPRENDE :
==========================
Ingressi vari.
Vino e bevande durante i pasti.
Extra in genere.
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce LA QUOTA
COMPRENDE.
N.B.
Riduzione di euro 60.00 con partenza e rientro ROMA

DOCUMENTI: Carta d’Identita’ o Passaporto validi.

