Itinerari Mariani e Culturali

TOLOSA &
LOURDES
5 – 8 Novembre
4gg / 3nt
1° giorno – ROMA – TOLOSA
Partenza alle ore 09:45 da Roma per Tolosa con volo di linea.
Arrivo alle ore 11:35, trasferimento in hotel e visita libera
della città. Capitale dello spazio, con il suo museo aerospaziale
famoso nel mondo è la città cove si costruiscono gli Airbus,
per tutte le compagnie aeree. Molto bello ed interessante è
anche il suo centro storico. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno – TOLOSA – LOURDES
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Lourdes
(170 km). Sistemazione in hotel. S. Messa e saluto alla
Madonna presso la Grotta delle Apparizioni. Pensione
completa e Pernottamento.
3° giorno – LOURDES
Intera giornata dedicata alla partecipazione ai principali
appuntamenti del Santuario: Via Crucis, Fiaccolata,
Processione Eucaristica con la benedizione dei malati, visita ai
Santuari e pellegrinaggio ai ricordi di S. Bernadette. Pensione
completa e Pernottamento.
4° giorno – ROMA – LOURDES
Prima colazione in hotel. In mattinata S. Messa e saluto alla
Vergine. Nel Pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Tolosa
e partenza in aereo alle ore 18:40 per Roma. Arrivo previsto
alle ore 20:25.

Quota di partecipazione €. 360,00
Quota Iscrizione €. 10,00
Tasse e Accessori €. 150,00

Quota complessiva €. 520,00
Supplementi Camera singola €. 90,00

Acconto iscrizione €. 250,00
La quota comprende:
viaggio aereo (tariffa da confermare al momento della prenotazione in
base a disponibilità); tassa carburante; tasse aeroportuali; trasferimenti
privati per Tolosa e Lourdes; sistemazione in hotel 3/4 stelle a Tolosa e
Lourdes; trattamento di pensione come da programma (bevande
escluse); visite come da programma; portadocumenti e materiale;
accompagnatore e assistenza tecnica; assicurazione rimborso spese
mediche, bagaglio.
La quota non comprende:
mance; bevande; extra in genere e tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “Le quote comprendono”.

POSSIBILITÀ DI COLLEGAMENTO DALL’AEROPORTO
DI ANCONA O TRASFERIMENTO COLLETTIVO IN BUS
PER ROMA A TARIFFE AGEVOLATE.

Aereo - Voli di linea

Informazioni e prenotazioni: Punto Vacanze Group – Viale della Repubblica, 18c – Tolentino (Mc)
Tel. 0733.967467 - 968380 * Fax 0733.974177 * Mobile 335.7435142
oppure sul sito: www.puntovacanzegroup.it nell’area:
“Idee Viaggio” > “Tours di Gruppo” > “Itinerari Mariani e Culturali” > “Prenota”
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