LOURDES
16-18 Ottobre 2020

Venerdì 16 Ottobre 2020
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi e agli orari convenuti e partenza alla volta dei Pirenei con
Bus Gran Turismo dotato di chaises longues. Cena libera in autogrill durante il tragitto e
pernottamento a bordo.
Sabato 17 Ottobre 2020
Prima colazione servita a bordo del bus e arrivo a Lourdes in mattinata. Intera giornata libera da
dedicare alle visite di carattere individuale, alla Via Crucis, alla Grotta o alle celebrazioni
eucaristiche. In serata possibilità di partecipare alla fiaccolata. Pranzo, cena e pernottamento in
hotel facilmente raggiungibile a piedi.
Domenica 18 Ottobre 2020
Prima colazione in hotel e mattinata libera. Pranzo libero e nel primo pomeriggio partenza per il
rientro in Valle con arrivo in serata. Soste lungo il tragitto per i pasti liberi in autogrill.
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Quota individuale di partecipazione € 310,00
(quota minino 4 partecipanti)
Supplemento base 2 partecipanti € 75,00 per persona

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in bus Gran turismo con autista a disposizione secondo norme CEE;
• Prima colazione servita a bordo del bus;
• Sistemazione in hotel 4 stelle con trattamento di pensione completa;
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio;
• Assicurazione medico/bagaglio;
• Assicurazione RC Cip tours 64990108-RC17 ERV – Massimale 2.500.000,00;
• Assicurazione Ex fondo di garanzia 6006000643/T Filodiretto –
Franchigia/Scoperto/Massimale nessuno (Art. 50 del Codice del Turismo D. Lgs 79 del
23.05.2011 e alla Direttiva UE 2015/2302 del 05.11.2015.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Pasti e consumazioni libere in autogrill;
• Tutti i pasti non indicati come inclusi;
• Eventuali ingressi a Musei, monumenti e chiese ove richiesti;
• Tassa di soggiorno se applicata, da pagare direttamente in hotel;
• Mance ad autisti, guide e accompagnatore a discrezione dei partecipanti;
• Tutto quanto non espressamente indicato come incluso in “La quota comprende”;
• Assicurazione contro le penalità di annullamento, facoltativa, pari al 7% del totale.
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