LOURDES
161° ANNIVERSARIO APPARIZIONE DELLA MADONNA
7-12 FEBBRAIO 2019

1° Giorno: CAGLIARI - GIRONA – LLORET DE MAR
Ritrovo dei partecipanti presso l'aeroporto di Cagliari. Imbarco su aeromobile e partenza alle ore 14:30 per Girona.
Arrivo previsto alle ore 15:55 e proseguimento in bus G.T. per Lloret de Mar. Sistemazione nelle camere riservate,
cena e pernottamento.

2° Giorno: LLORET DE MAR - SARAGOZZA
Dopo la prima colazione partenza per Saragozza. Pranzo. Al pomeriggio visita guidata di Saragozza e della Basilica
di Nostra Signora del Pilar, la più antica di Spagna e forse dell’intera cristianità. È un gioiello dell’arte barocca; al
suo interno risalta la Santa Cappella, opera di Ventura Rodríguez, che ospita l’immagine della Madonna del Pilar.
Sono anche interessanti la pala d’altare maggiore, realizzata in alabastro, e il coro rinascimentale. Insieme alla
cattedrale di Santiago de Compostela, la basilica del Pilar è una delle destinazioni spirituali più importanti della
Spagna. Al termine sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.

3° Giorno: SARAGOZZA - LOURDES
Dopo la prima colazione partenza per Lourdes. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Pensione
completa.

4°/5° Giorno: LOURDES
Pensione Completa in hotel. Giornate dedicate alle funzioni religiose e alla visita dei luoghi cari a S. Bernardette.

6° Giorno: LOURDES – GIRONA - SEDE
Dopo la prima colazione partenza per Girona. Pranzo lungo il percorso. Di primo pomeriggio trasferimento in
aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza alle ore 17:00 per Cagliari. Arrivo e
fine dei servizi.
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (MIN. 35 PARTECIPANTI) € 695,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 180,00

LA QUOTA COMPRENDE
•

Bus per trasferimento Cagliari/Elmas A/R;

•

Volo diretto Ryanair Cagliari/Girona A/R con piccolo bagaglio a mano della misura massima di 40x20x25
cm;

•

Sistemazione in camere con servizi privati in albergo di categoria 3/4 stelle;

•

Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 6° giorno, bevande incluse (¼ di
vino e ½ di acqua); secondo l’orario di partenza la colazione del 6° gg. potrebbe essere a cestino.

•

Trasferimenti ed escursioni come da programma con pullman privato gran turismo;

•

Ingressi: Basilica di Nostra Signora del Pilar;

•

Guida locale professionale parlante italiano per la visita di Saragozza;

•

Assicurazione EuropAssistance medico, bagaglio e annullamento viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
•

Quota di iscrizione € 25,00;

•

Imbarco prioritario (da comunicare all'atto di iscrizione) con bagaglio da 10 kg da portare in aereo
€15,00;

•

Posto assegnato (da comunicare all'atto di iscrizione) € 12,00;

•

Bagaglio in stiva (da comunicare all'atto di iscrizione) Kg. 10 € 20,00;

•

Bagaglio in stiva (da comunicare all'atto di iscrizione) Kg. 20 € 40,00;

•

Tassa di soggiorno ove richiesta, le mance, il facchinaggio, altri pasti e bevande non menzionati, gli extra
in genere e tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

NB:
Gli importi previsti per i bagagli da 10 e 20 kg e per i posti assegnati sono validi solo se vengono comunicati
all’atto dell’iscrizione al viaggio. Per richieste successive verrà richiesto un supplemento, come previsto dalla
compagnia aerea.
Per motivi organizzativi, l’itinerario potrebbe essere modificato o invertito senza preavviso, mantenendo in ogni
caso tutte le visite e le escursioni menzionate nell’itinerario.

NOTE:
PER LE PRENOTAZIONI PERVENUTE TRAMITE VERSAMENTO DI UN ANTICIPO DI € 200,00 ENTRO IL 31 OTTOBRE 2018
SARA’ ABBUONATA LA QUOTA DI ISCRIZIONE DI €. 25

La presente quotazione è calcolata sul costo attuale dei voli e sarà garantita per iscrizioni pervenute entro il 31
ottobre 2018. Successivamente, al momento della conferma, potrebbe essere richiesto un adeguamento in base
al costo dei biglietti aerei.
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