
o - 12 FEBBRAIO 2020 I 
Domenica - 9 Febbraio 2020 

Ore 5.00 ritrovo e partenza in pullman GT da Vige

vano (piazza IV Novembre - Stazione FS) per la Fran

cia. Sosta per il pranzo libero durante il tragitto. Arri

vo a Lourdes, cena e pernottamento in albergo. 


Lunedì - 10 Febbraio 2020 

Martedì - 11 Febbraio 2020 

Lourdes: pensione completa in albergo. 

Giornate a disposizione per partecipare alle funzioni 

religiose. AI pellegrinaggio parteciperà un assistente 

spirituale. 


Mercoledì - 12 Febbraio 2020 

In mattinata dopo la colazione, partenza da Lourdes. 

Sosta per il pranzo e cena liberi durante il tragitto. 

Arrivo a Vigevano previsto in tarda serata. 


QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 420 
di cui Euro 200 da versarsi all'afta dell'iscrizione entro il 22/11/2019 

- La quota comprende: viaggio in pullman GT, sistemazione in albergo (categoria *** / vicino al Santua

rio.) a Lourdes in camere doppie con servizi, con trattamento di pensione completa (dalla cena del 9 alla 

colazione del 12), assicurazione sanitaria/bagaglio. 

- Non comprende: le bevande, i pasti liberi, le mance e tutti gli extra in genere. 

- Supplemento camera singola Euro 110 (salvo disponibilità) 

- /I saldo della quota di partecipazione dovrà essere versato entro il 7 gennaio 2020. 

- /I viaggio si effettuerà con un minimo di 30 partecipanti. 


- Per partecipare al viaggio è sufficiente la carta d'identità valida per l'espatrio 
(senza la proroga della validità con timbro apposto dal comune) 

Le prenotazioni date per questo viaggio verranno ritenute nulle se non riconfermate entro 1122/11/2019, unitamente al versamento delfacconto. 

L'iscrizione al viaggio comporta l'accettazione delle norme specificate sul modulo di associazione e a disposizione dei richiedenti, 


E' facoltà dei Partecipanti stipulare all'iscrizione un'apposita polizza assicuratwa che copra /upese per annullo viaggio (premio €uro 26. - 30). 


I 
 PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI 


. centro turistico giovanile 	 Via G. Galilei 4/ a - VIGEVANO 
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