PELLEGRINAGGIO A LOURDES

DAL 28 AGOSTO AL 3 SETTEMBRE 2022
1° GIORNO: DOMENICA 28 AGOSTO 2022
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti alle ore 7:00 nei luoghi previsti, sistemazione in autopullman gran turismo e partenza. Sono
previste alcune soste di servizio lungo il percorso. Pranzo libero a cura dei partecipanti in una stazione di servizio. Nel
pomeriggio arrivo in hotel a Montecatini Terme, sistemazione nelle camere riservate. Tempo libero a cura dei partecipanti per
una passeggiata. Cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO: LUNEDI 29 AGOSTO 2022
Prima colazione a buffet in hotel. Nella mattinata partenza verso la Francia. Arrivo sulla Costa Azzurra e pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio si giunge a Cannes, conosciuta nel mondo per il festival del cinema. Tuttavia, ha saputo preservare le proprie
radici e tradizioni, un'autenticità che permette a ognuno dei suoi ospiti, di assaporare il gusto pittoresco di una città
mediterranea. Visita guidata: la città vecchia, il Suquet, il Vecchio Porto, la Rue Meynadier, il Palazzo dei Festival e dei
Congressi, le Chemin des Étoiles e la stupenda passeggiata lungo la Croisette. proseguimento del viaggio. Nella serata arrivo in
hotel ad Arles, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
3° GIORNO: MARTEDI 30 AGOSTO 2022
Prima colazione in hotel e partenza. Nella tarda mattinata arrivo a Lourdes, celebre luogo di devozione alla Vergine di
Massabielle che ha affidato alla giovane Bernadette il suo messaggio di amore e di pace. Arrivo in hotel, pranzo e
sistemazione nelle camere riservate. Pomeriggio dedicato alla visita dei luoghi in cui è vissuta Santa Bernadette: il Moulin de
Boly, il Cachot, la Chiesa parrocchiale di Saint-Pierre. Cena e pernottamento in hotel.
4° GIORNO: MERCOLEDI 31 AGOSTO 2022
Lourdes. Pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata alle Funzioni Religiose (partecipazione alla Santa Messa
Internazionale, Via Crucis, Bagno, visita dei luoghi sacri).
5° GIORNO: GIOVEDI 1 SETTEMBRE 2022
Lourdes. Pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata alle Funzioni Religiose. Facoltà di assistere alla celebrazione
della Santa Messa Internazionale.
6° GIORNO: VENERDI 2 SETTEMBRE 2022
Prima colazione in hotel e partenza. Sosta a Nimes per il pranzo in ristorante. Nella serata arrivo in hotel sulla riviera ligure,
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
7° GIORNO: SABATO 3 SETTEMBRE 2022
Prima colazione in hotel e partenza. Pranzo dell’arrivederci in ristorante in Emilia Romagna. Nel pomeriggio inizio del
viaggio di rientro. Arrivo previsto nella tarda serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
200,00
ACCONTO DA VERSARE ALLA PRENOTAZIONE
EURO 300,00 per persona
Info line: tel. 0803514077

EURO 850,00
EURO

SALDO DA VERSARE ENTRO 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA

LA QUOTA COMPRENDE:
● il viaggio in autopullman gran turismo, dotato di tutti i comfort e con regolare sanificazione – Covid safe;
● il soggiorno in hotel selezionati in camere con servizi privati – Covid safe;
● il trattamento di pensione completa a partire dalla cena del 1° giorno, di cui alcuni pasti in ristorante;
● le bevande incluse ai pasti: ½ acqua e ¼ vino per persona per pasto;
● l’assistenza di guida professionale in italiano per la visita di Cannes;
● l’I.V.A. e le tasse di soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE :
il pranzo del 1° giorno, gli ingressi a musei e siti artistici, gli extra e tutto quanto non indicato nel programma.
DOCUMENTI DA PORTARE IN VIAGGIO:
CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO E NON SCADUTA,
GREEN PASS
TESSERA SANITARIA

Per la conferma potete venire in agenzia, contattarci telefonicamente allo 0803514077 o potete inviare e-mail di
conferma a gruppi@fioreviaggi.com, declinando i Vs dati anagrafici, residenza, codice fiscale e recapito telefonico.
FIORE VIAGGI S.R.L. TERLIZZI (BA) - IBAN BANCA UNICREDIT IT 27 L 02008 41700 000103152620
Nella causale si prega di specificare: cognome dei partecipanti /destinazione e data di effettuazione del viaggio

Info line: tel. 0803514077

