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PellegrinaggioPellegrinaggio    aa

FatimaFatima
con  visita  di  Lourdescon  visita  di  Lourdes  

In  pullmanIn  pullman 22/2622/26
aprile 2016aprile 2016

1° GIORNO (VENERDÌ 22 APRILE): COMO / LOURDES  
Di  buon  mattino  ritrovo  dei  Sigg.  Partecipanti  nei  luoghi  prestabiliti  e  percorrendo
l’Autostrada, ingresso in Francia. Soste lungo il percorso e pranzo libero.
Arrivo  a  Lourdes previsto  per  il  tardo  pomeriggio,  sistemazione  in  hotel,  cena  e
pernottamento.
Dopo cena, possibilità di partecipare alla Fiaccolata Aux Flambeaux.

2° GIORNO (SABATO 23 APRILE): LOURDES / FATIMA  
Piccola colazione in hotel. Al mattino si lascia Lourdes e, sempre via autostrada ingresso
prima in Spagna e successivamente in Portogallo.
Soste lungo il percorso e pranzo libero.
Arrivo a Fatima nella serata, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.



3° GIORNO (DOMENICA 24 APRILE): FATIMA  
Trattamento  di  pensione  completa.  Giornate  dedicate  alla  partecipazione  alle
Celebrazioni  Eucaristiche,  alla  Via  Crucis  e  alla  visita,  con  guida,  ai  luoghi  dei  Tre
Pastorelli, alla Cappella delle Apparizioni e alla Basilica della S.ma Trinità.

4° GIORNO (LUNEDÌ 25 APRILE): FATIMA / BARCELLONA  
Piccola colazione in hotel. Al mattino ingresso in Spagna con arrivo a  Barcellona in
serata. Soste lungo il percorso e pranzo libero.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO (MARTEDÌ 26 APRILE): BARCELLONA /  COMO  
Piccola colazione in hotel.  Al mattino si lascia Barcellona e ingresso in Francia.  Indi,
transitando per la Costa Azzurra, ingresso in Italia.
Soste lungo il percorso e pranzo libero.
Arrivo nei luoghi di origine previsto in tarda serata.

Quota Euro 600,00 a persona
(con un minimio di 40 partecipanti)

Supplemento camera singola Euro 95,00 (su richiesta)

LA QUOTA COMPRENDE:
 Viaggio in pullman g.t. per tutto il Tour;
 Secondo autista per tutto il Tour;
 Vitto (bevande incluse solo a Fatima) dalla cena del 22 alla piccola colazione

del  26  Aprile  (ad  esclusione  dei  pranzi  del  22,  23,  25  e  26  Aprile) e
sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia con servizi privati;

 Guida / Accompagnatore per i giorni di permanenza a Fatima;
 Assicurazione medico-bagaglio Europ-Assistance.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
 I pranzi del 22, 23, 25 e 26 Aprile, le bevande a Lourdes e a Barcellona, le mance,

gli eventuali ingressi, gli extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce
“la quota comprende”.

** NOTA **
Le adesioni,  con il versamento pari a Euro 150,00 a persona,  dovranno
pervenire entro Domenica 31 Gennaio alla Sig.ra Romana Benzoni:  Tel.
0377/87.245 - Cell. 328/17.63.039.


