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LOURDES
dal 22 al 26 ottobre 2019
2019

(5 giorni/4 notti)
PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno – martedì 22 ottobre
Partenza da Carcare e Savona o dintorni nella prima mattinata
(l'orario preciso verrà comunicato successivamente).
Sosta per il pranzo riservato lungo il percorso.
Arrivo a Lourdes nel pomeriggio. Sistemazione in Hotel (vicino al
Santuario) nelle camere riservate. Cena e pernottamento in Hotel.

2° giorno – mercoledì

23 ottobre

Trattamento di pensione completa in hotel.
Giornate a disposizione per visite e devozioni in questa cittadina che rappresenta la più importante meta di pellegrinaggi
mariani nel mondo: possibile visita dell' Esplanade, centro della città religiosa, una vasta distesa alberata che costituisce
l'immenso sagrato dell'imponente Basilica, costruita su due livelli. Devozioni alla Grotta Miracolosa, dove Bernadette ebbe la
prima visione. Visita della grandiosa basilica sotterranea e al centro storico della cittadina, dove è possibile visitare (facoltativo
ingresso a pagamento) la casa paterna di Bernadette.. In serata processione con flambeaux.

3° giorno – giovedì

24 ottobre

Trattamento di pensione completa in hotel a Lourdes.
Intera giornata dedicata a visite e devozioni. In serata processione con flambeaux.

4° giorno – venerdì

25 ottobre

Trattamento di pensione completa in hotel a Lourdes.
Intera giornata dedicata a visite e devozioni. In serata processione con flambeaux.

5° giorno – sabato

26 ottobre

Prima colazione in hotel. Partenza per i luoghi di destinazione. Pranzo compreso lungo il percorso.
Arrivo in serata nelle rispettive località.

Quota individuale di partecipazione in doppia
SUPPLMENTO SINGOLA

euro 570.00 (minimo 20 partecipanti)
euro

160,00

Acconto all’iscrizione: € 150,00. Saldo 25 giorni prima della data di partenza. Posto pullman in ordine di saldo. L’itinerario
potrà variare l’ordine delle visite a seconda degli orari di ingresso ai musei e varie.
La quota comprende:
- Viaggio in Pullman Gran Turismo
- Piccola colazione alla partenza
- Sistemazione in Hotel 4 Stelle in centro e vicino al Santuario, in camere doppie con servizi privati
- Trattamento di PENSIONE COMPLETA dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell'ultimo con bevande incluse
- Assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende:
Mance ed extra in genere di carattere personale - Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”

Per info contattare Fabio al numero 3357222467 o l’Agenzia Priamar Viaggi al numero 019820901
Documenti per il viaggio: carta d’identità o passaporto individuale in corso di validità.
Organizzazione Tecnica: Priamar Viaggi, via Maestri d'Ascia 3r – Savona (tel.019-820901; fax 019-815508) – Programma redatto in conformità con la direttiva CEE n.314/1990
art.9 del d.l. 111/1995.

