AL SANTUARIO
DELLA SANTA CASA DI LORETO
DOMENICA 22 MAGGIO 2022
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in pullman gran turismo via autostrada per Bologna, Ancona, Loreto. Ore
10:00 ca. arrivo e tempo a disposizione per visitare il Santuario con possibilità di partecipare alla Santa Messa. Pranzo
libero. Pomeriggio a disposizione per completare le visite libere ed inviduali. "La Santa Casa di Loreto è il primo
Santuario di portata internazionale dedicato alla Vergine e vero cuore mariano della cristianità" (Giovanni Paolo II). Il
Santuario di Loreto conserva infatti, secondo un'antica tradizione, oggi comprovata dalle ricerche storiche e
archeologiche, la casa nazaretana della Madonna. Visita guidata di circa un’oretta. Al termine delle visite sistemazione
in pullman e partenza per il viaggio di rientro. L’arrivo alla località di origine è previsto in tarda serata.
LA DIREZIONE SI RISERVA DI APPORTARE AL PRESENTE PROGRAMMA EVENTUALI MODIFICHE QUALORA SI RENDESSERO
NECESSARIE PER UN MIGLIOR SVOLGIMENTO DEL VIAGGIO.

QUOTA PER PERSONA (Minimo 35 persone):

€ 70,00 per persona

La quota comprende: Il viaggio in pullman gran turismo come da programma - Accompagnatore
La quota non comprende: Gli ingressi, le mance, i pasti e tutto quanto non espressamente indicato nel
“Comprende”
INFORMAZIONI:
- DOCUMENTI NECESSARI: Carta di identità valida per l’espatrio (minori compresi) da portare con sè durante il viaggio (no
fotocopie). Tutti devono essere in possesso del documento d'identità il giorno del viaggio in originale.
- POSTI IN BUS: I posti in pullman vengono assegnati in base alla data di prenotazione.
- L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto (35 partecipanti), si riserva la facoltà di annullare il
viaggio fino a 3 giorni prima della partenza, con rimborso totale delle quote versate. La rinuncia al viaggio dalla prenotazione a 8
giorni dalla partenza comporta una penale del 50% dell’intero importo. L’assenza dai 7 gg. al giorno della partenza comporta una
penale del 100% dell’intero importo del viaggio a meno che la persona che si annulla non trovi un sostituto/a. In caso di
annullamento il saldo o la quota mancante deve essere versata ugualmente anche se si è versato solo l’acconto. Nessun rimborso
al partecipante è previsto in caso di proprio ritardo o documento di identità o green pass non valido. L’iscrizione comporta
presa visione e accettazione di programma, regolamento e norme vigenti.
- PER ISCRIVERSI: l’acconto da versare pari a € 40,00 per persona puo’ essere versato in agenzia nei giorni di apertura oppure
da casa tramite bonifico sul seguente c/c IT54Y0839960730000000108518 – BANCA DELLE TERRE VENETE - Fil. di Meledo
intestato a PERGES VIAGGI & PELLEGRINAGGI. La copia della ricevuta bancaria insieme alla foto del documento d’identità e codice
fiscale deve essere inviata tramite whatsapp al 333 7887380 o tramite mail a: gruppi@pergesviaggi.com per confermare la
prenotazione.
- REGOLAMENTO E CONDIZIONI DI VIAGGIO della Perges viaggi & pellegrinaggi srl
- ORARI DI PARTENZA: Gli orari indicati nel programma saranno riconfermati ca. 2 giorni prima della partenza. L'agenzia si
riserva la facoltà di modificarne l'orario qualora lo ritenga opportuno per un miglior svolgimento del viaggio. La gita si svolge anche
in caso di pioggia.

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA (verranno riconfermati una settimana prima della partenza):
- Ore 04:25 da Grisignano (parcheggio casello autostradale)
- Ore 04:45 da Alte Ceccato (parcheggio Supermercato G.B Ramonda alimentari - Bowling)
- Ore 05:00 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio Centrale)
- Ore 05:20 da Agugliaro (casello autostradale - parcheggio)
- Ore 05:40 Rovigo Sud / Villamarzana ingresso casello autostradale
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