PELLEGRINAGGIO

LOURDES
IN PULLMAN DIRETTO

dal 07 al 10 dicembre 2016

1°GIORNO:
VARESE-COMO-LECCO-MILANO-LOURDES
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e
partenza per Lourdes percorrendo l’autostrada. Sosta
ad Arenzano e celebrazione della S.Messa presso il
Santuario del Bambin Gesù. Proseguimento del
viaggio con soste lungo il percorso (pranzo libero in
autogrill). Arrivo a Lourdes in serata; sistemazione in
albergo. Cena e pernottamento
2° - 3° GIORNO:
Permanenza a Lourdes
Trattamento di pensione completa in albergo. Saluto
alla Grotta e introduzione al Messaggio di Lourdes da
parte dei Consacrati della “Casa di Maria”. Giornate
dedicate alle attività religiose: celebrazioni liturgiche
(il Mercoledì e la Domenica partecipazione alla
S.Messa Internazionale), Via Crucis, visita dei luoghi
di Santa Bernadette, processione Eucaristica,
processione serale con le fiaccole (Flambeaux),
tempo libero per accedere alle piscine, per devozioni
personali, per confessioni, ecc.
4°GIORNO:
LOURDES-MILANO-LECCO-COMO-VARESE
Prima colazione in albergo e partenza per il rientro
con soste lungo il percorso. Pranzo in ristorante.
Arrivo in serata nelle rispettive località di partenza.
Fine dei servizi.

Quota di partecipazione:
€ 355,oo
+ Quota iscrizione € 35,oo
LA QUOTA COMPRENDE
- Viaggio in autopullman “G.T.”.
- Soggiorno a Lourdes in albergo di categoria
3 stelle sup.,nei pressi del Santuario con sistemazione
in camere a 2 letti con trattamento di pensione
completa dalla cena del 1° giorno alla prima
colazione dell’ultimo giorno.
- Pranzo in ristorante durante il viaggio di ritorno.
- Assicurazione medico/bagaglio e annullamento
viaggio.
- Assistenza spirituale e tecnica.
- Materiale a supporto viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
La quota iscrizione, le bevande, le mance, gli extra di
carattere personale e tutto quanto non espressamente
indicato sotto la voce: “La quota comprende”.
Supplementi:
- Camera singola: € 120,00 (disponibilità limitata);
- Posto garantito il 2°o 3° fila: € 25,00
Riduzioni
- Bambini 2-12 anni non compiuti: 20%
Documenti richiesti:
Carta d'identità valida per l'espatrio senza timbro di
proroga.
NOTA BENE
Per la parte normativa valgono le condizioni generali
riportate sul catalogo “Pellegrinaggi Rusconi”
disponibile anche in internet alla pagina
www.rusconiviaggi-to.com.

Rusconi Viaggi S.p.a
Sede Legale e amministrativa: Viale Dante, 28 - 23900 Lecco (Lc) / Italy - Tel.0341/363077 - Fax 0341/367918

to@rusconiviaggi.com

PELLEGRINAGGIO A

Lourdes in giornata
IN AEREO DA MILANO

DATE:
08 Dicembre 2016 da Milano Malpensa (Immacolata)
11 Febbraio 2017 da Milano Malpensa (Anniversario)
ANDATA:
RITORNO:

Italia / Lourdes
Lourdes / Italia

Quota di partecipazione:
€ 330,oo

07.00/08.30
23.00/00.30

Due ore prima della partenza ritrovo dei partecipanti
all'aeroporto. Disbrigo delle operazioni di imbarco e
partenza con volo speciale. Arrivo all’aeroporto di
Lourdes Tarbes, incontro con gli accompagnatori
locali e trasferimento in autopullman a Lourdes.
Inizio delle attività religiose.
Programma indicativo della giornata:
All'arrivo introduzione del Messaggio di Lourdes.
Santa Messa e Saluto alla Grotta.
Pranzo in ristorante.
Dopo pranzo possibilità di partecipare alla visita
guidata “Sui passi di Bernadette”.
Ore 17.00 Processione Eucaristica.
Ore 18.00 Rosario alla Grotta.
Ore 19.00 Cena leggera in ristorante
Ore 21.00 Partecipazione alla prima parte della
processione Mariana serale con le Fiaccole
(Flambeaux). Ore 21.30 trasferimento per l'aeroporto,
disbrigo delle procedure d'imbarco e rientro in Italia.

+ Quota iscrizione € 35,oo
Riduzioni:
- 20% bambini 2-12 anni non compiuti
LAQUOTA COMPRENDE
- Viaggio in aereo in classe unica con volo speciale.
- Tasse aeroportuali e di sicurezza.
- Trasferimento da e per l'aeroporto di Lourdes.
- Pranzo e cena leggera in ristorante
- Bevande incluse a pranzo
- Assistenza spirituale e tecnica.
- Assicurazione medico bagaglio e annullamento
viaggio.
- Materiale a supporto viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
La quota di iscrizione, gli extra di carattere personale
e tutto quanto non espressamente indicato sotto la
voce: ”Le quote comprendono”.
Documenti richiesti:
Carta d'identità valida per l'espatrio senza timbro di
proroga.
NOTA BENE:
Per la parte normativa valgono le condizioni generali
riportate sul catalogo “Pellegrinaggi Rusconi”
disponibile anche in internet alla pagina
www.rusconiviaggi-to.com.
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PELLEGRINAGGIO A

Lourdes 159° Anniversario

IN AEREO DA MILANO MALPENSA 10-11 febbraio 2017
IN AEREO DA BERGAMO ORIO AL SERIO 11-12 febbraio 2017

DATE:
10/02 Malpensa / Lourdes
11/02 Lourdes/Malpensa

06.50/08.35
19.00/20.35

11/02 Bergamo/Lourdes
12/02 Lourdes/Bergamo

07.00/08.45
22.00/23.30

Quota di partecipazione in hotel 3*:
€ 445,oo
Quota di partecipazione in hotel 4*:
€ 490,oo

1° GIORNO: ITALIA/LOURDES
Due ore prima della partenza ritrovo dei partecipanti
all'aeroporto. Disbrigo delle operazioni di imbarco e
partenza con volo speciale. Arrivo all’aeroporto di
Lourdes Tarbes, incontro con gli accompagnatori
locali e trasferimento in autopullman a Lourdes.
Inizio delle attività religiose: S. Messa, visita ai luoghi
di Bernadette, Via Crucis, processione eucaristica,
piscine, processione serale con fiaccola (Flambeaux).
Pranzo, cena e pernottamento in albergo.
2° GIORNO: LOURDES/ITALIA
Prima colazione, pranzo in albergo. Proseguimento
attività religiose, tempo libero per devozioni e attività
personali.
Nel tardo pomeriggio partenza in pullman per
l'aeroporto. Disbrigo operazioni d'imbarco e partenza
con volo per il rientro.

+ Quota iscrizione € 35,oo
Riduzioni:
- 20% bambini 2-12 anni non compiuti
Supplementi:
- Camera singola in hotel 3*: € 40 a camera
- Camera singola in hotel 4*: € 45 a camera
LAQUOTA COMPRENDE
- Viaggio aereo con volo speciale Albastar
- Tasse aeroportuali e di sicurezza
- Bagaglio a stiva da 15kg e bagaglio a mano
- Trasferimento in pullman dall'aeroporto di Lourdes
all'albergo e viceversa
- Soggiorno a Lourdes dal pranzo del 1° giorno al
pranzo del 2° giorno in hotel 3* con sistemazione in
camera 2/3 letti con servizi (incluse tasse di
soggiorno)
- Assistenza tecnica e spirituale
- Assicurazione medico-bagaglio-annullamento
- Materiale a supporto viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE
La quota di iscrizione, gli extra di carattere personale
e tutto quanto non espressamente indicato sotto la
voce: ”Le quote comprendono”.
Documenti richiesti:
Carta d'identità valida per l'espatrio senza timbro di
proroga.
NOTA BENE:
Per la parte normativa valgono le condizioni generali
riportate sul catalogo “Pellegrinaggi Rusconi”
disponibile anche in internet alla pagina
www.rusconiviaggi-to.com.
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