01 AGOSTO, giovedì: CAMISANO VIC.NO/LERINO – LOURDES
Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti alle ore 04.00 a CAMISANO VIC.NO/LERINO, operazioni
di imbarco e partenza in pullman GRAN TURISMO per Lourdes. Durante il viaggio via
autostrada Brescia - Piacenza - San Remo – Nizza – Narbonne - Tolosa, saranno
effettuate delle soste di relax per consentire la prima colazione ed il pranzo liberi e
facoltativi. Durante il viaggio di rientro saranno servite in pullman bevande
calde e fredde. L'arrivo a LOURDES è previsto per le ore 20.00.
Sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.
02 AGOSTO, venerdì: LOURDES - PENSIONE COMPLETA
03 AGOSTO, sabato: LOURDES – PENSIONE COMPLETA
Intere giornate a Lourdes ove nel 1858 la Vergine ha affidato a una
fanciulla un messaggio per tutto il mondo. Liturgie. Celebrazione
Penitenziale con Via Crucis, visita delle Basiliche e dei ricordi di S.
Bernardette. Partecipazione alla Processione Eucaristica e alla Fiaccolata
serale sottolineata dal canto dell’Ave Maria. Incontro alla Grotta, luogo
privilegiato dalle apparizioni della Madonna alla piccola Bernardetta.
04 AGOSTO, domenica: LOURDES – CAMISANO VIC.NO/LERINO
Prima colazione in hotel e entro le ore 06.00 partenza per il viaggio di
rientro in Italia sullo stesso percorso dell'andata. Pranzo libero in corso di
viaggio. Durante il viaggio di rientro saranno servite in pullman bevande
calde e fredde. In corso di viaggio saranno effettuate soste di relax per
consentire spuntini facoltativi. L'arrivo è previsto ad CAMISANO
VIC.NO/LERINO per le ore 22.30/23.00.

Con minimo 45 paganti

La quota comprende:
–
viaggio in pullman GRAN TURISMO con n. 02 autisti come da programma;
–
Trattamento di pensione completa, dalla cena del primo alla colazione dell'ultimo
giorno;
–
sistemazione in hotel 3 stelle comodo al Santuario in camere a due letti con servizi
privati;
–
BEVANDE INCLUSE: 1/4 di vino e acqua in caraffa per ogni pasto in hotel;
–
Tassa di soggiorno attualmente prevista;
–
Assicurazione medico-bagaglio.
La quota NON comprende: ingressi, mance, pranzo del primo e dell’ultimo giorno e tutto
quanto non espressamente indicato in programma.
SUPPLEMENTI:
Camera singola € 80,00 a persona per tutto il viaggio – disponibilità da verificare.
Assicurazione Annullamento Viaggio: € 10,00 a persona
DOCUMENTI: Carta d' identità valida per l'estero in corso di validità
ISCRIZIONI FINO AD ESAURIMENTO POSTI.
Alla prenotazione si richiede un acconto di €
100,00 a persona. Il saldo dovrà essere versato
15 giorni prima della partenza.

PRENOTAZIONI PRESSO: AGENZIA
MURARO VIAGGI E VACANZE Tel.
0444.410310
Nessuna riservazione verrà effettuata fino a Vs.
definitiva conferma.
Recesso: Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma
dell’art. 10 delle Condizioni Generali di contratto di vendita di pacchetti turistici, saranno applicate le penali di
annullamento, indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7, nella misura di:
- 100% della quota di costi fissi pari a € 120,00 dopo la conferma del viaggio e la definizione dello scalare di vendita (a
tutela degli altri iscritti);
Per la restante quota di viaggio detratti i costi fissi, le penali saranno del (il giorno della partenza è sempre escluso)
- 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza
- 30% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni di calendario prima della partenza
- 50% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza
- 75% della quota di partecipazione da 9 a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza.
- 100% oltre tali termini
Nessun rimborso dopo tali termini sarà accordato al turista/cliente che non si presenti alla partenza o decida di
interrompere il viaggio o soggiorno già intrapreso. Le somme sopra indicate dovranno inoltre essere corrisposte da chi
non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio. In caso di
emissione anticipata di biglietteria aerea a garanzia di una particolare tariffa, l’importo della relativa penale applicata
dalla compagnia sulla base della regola tariffaria, sarà integralmente addebitato al cliente in caso di cancellazione.
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