PELLEGRINAGGIO PARROCCHIE NOLE E VILLANOVA A

LOURDES

Con partenza da Orio

dal 17 al 20 Settembre 2022

Supplementi:
Camera singola: € 120 per l’intero pellegrinaggio
Bagaglio in stiva 20 Kg: € 80 AR
Preassegnazione posto a bordo: € 20 AR
Cena leggera l’ultimo giorno € 17,00

PROGRAMMA
17 SETTEMBRE : sabato (Orio al Serio 12.25→ Lourdes 14.00):
All'orario prestabilito ritrovo dei partecipanti in aeroporto e
operazioni d'imbarco. Partenza per Lourdes con volo Ryanair.
Dopo 1 ora e 20 minuti circa arrivo, incontro con
l'accompagnatore che da questo momento rimarrà sempre
con il gruppo e trasferimento in pullman a Lourdes;
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
18 e 19 SETTEMBRE: domenica e lunedì (Lourdes):
Pensione completa in albergo. Giornate dedicate alle attività
religiose: introduzione al Messaggio di Lourdes,
partecipazione quotidiana alla Santa Messa, processione
Eucaristica, visita ai luoghi di Santa Bernadette, Via Crucis,
Santo Rosario alla Grotta e in serata processione con i
flambeaux.
20 SETTEMBRE: martedì (Lourdes 23.15→ Orio al Serio
00.50):
Prima colazione e pranzo in hotel. Partecipazione alla S.
Messa. Tempo libero per attività e devozioni personali. In
tempo utile partenza dall'albergo e trasferimento in pullman
all'aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza con volo di
linea Ryanair, con arrivo a Orio in tarda serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€ 520,00

Prenotazioni entro il 20/06/2022
Nel prezzo non è incluso il trasferimento per e dall’aeroporto di
Orio. Il prezzo del trasferimento verrà comunicato alla chiusura
delle iscrizioni quando si saprà il nr. definitivo dei partecipanti.

Riduzioni:
Bambini 2-12anni non compiuti: 20% sulla quota base di
partecipazione in camera tripla con 2 adulti
Bambini 0-2 anni non compiuti: 90% sulla quota base di
partecipazione in camera tripla con 2 adulti
LA QUOTA COMPRENDE
- Viaggio aereo in classe unica con voli Ryanair;
- Tasse aeroportuali e di sicurezza;
- Un bagaglio da 10 kg max che non ecceda le seguenti
misure: 55 x 40 x 20 cm, più una borsa piccola fino a 40 cm
x 20 cm x 25 cm.
- Trasferimento dall’aeroporto all'hotel e viceversa;
- Soggiorno a Lourdes con sistemazione in Hotel cat. 3 stelle
nei pressi del Santuario in camere con servizi (incluse tasse
locali);
- Trattamento di pensione completa dalla cena del primo
giorno al pranzo dell’ultimo giorno;
- Accompagnatore particolarmente preparato per tutta la
durata del pellegrinaggio;
- Assicurazione medico-bagaglio-annullamento;
LA QUOTA NON COMPRENDE
Le bevande, le mance, le escursioni facoltative, bagaglio in
stiva, gli extra di carattere personale e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “Le quote comprendono”.
Documenti richiesti: carta d'identità non rinnovata con timbro o
certificato cartaceo a parte o passaporto individuale validi
per l'espatrio con almeno 3 mesi di validità residua dalla data di rientro.
Green Pass.
Nota bene:
Per la parte normativa e assicurativa valgono le condizioni generali
riportate sul catalogo “Pellegrinaggi Rusconi” disponibile anche sul ns.
sito internet alla pagina http://www.rusconiviaggi.com.

PER PRENOTAZIONI ED INFORMAZIONI RIVOLGERSI
ALL’UFFICIO PARROCCHIALE DI NOLE TEL. 011/9297100
mail: info@parrocchianole.it
https://www.parrocchianole.it/
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