PELLEGRINAGGIO A LOURDES
DAL 30 LUGLIO AL 02 AGOSTO 2022
4 GG. CON PULLMAN RISERVATO
1° giorno: Di buon mattino, verso le 04:00 ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT via autostrada. Sosta per il pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio e arrivo a Lourdes in serata. Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
2°-3° giorno: Pensione completa in Hotel. Intere giornate dedicate alla partecipazione delle funzioni religiose e alle visite ai luoghi di
devozione: la Grotta delle Apparizioni, le Basiliche, i luoghi sacri di Santa Bernadette, il Santuario. Si potrà partecipare alla Benedizione
degli ammalati, alla Via Crucis, alla Processione Eucaristica e alle Liturgie in programma al Santuario. Cena e pernottamento.
4° giorno: Prima colazione con cestino da viaggio. Partenza per il viaggio di rientro. Sosta per il pranzo libero. Nel pomeriggio
proseguimento del viaggio di ritorno, arrivo previsto in serata.
LA DIREZIONE SI RISERVA DI APPORTARE AL PRESENTE PROGRAMMA EVENTUALI MODIFICHE QUALORA SI
RENDESSERO NECESSARIE PER UN MIGLIOR SVOLGIMENTO DEL VIAGGIO.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Base minimo 35/50 persone paganti

€ 495,00

Supplementi facoltativi:
* Camera singola intero periodo

€ 90,00

SUPPLEMENTO ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO
pre-esistenti – ha una franchigia del 10% con un minimo di € 50,00

+ 8 % *** non copre in caso di annullamento per malattie

LA QUOTA COMPRENDE: - Viaggio in pullman riservato con due autisti – Parcheggi e pedaggi autostradali - Sistemazione in buon
hotel cat. 3 stelle sup. a Lourdes con sistemazione in camere doppie con servizi privati - Trattamento di pensione completa dalla cena
del 1° giorno alla prima colazione del 4° giorno - Guida locale per mezza giornata - Bevande ai pasti: ¼ vino – ½ acqua Assicurazione medico e bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE: - escursioni facoltative e serali - tassa di soggiorno da saldare in hotel (€ 3,00 a notte a persona)
servizi guida oltre il previsto – pranzi del 1° e 4° giorno - eventuali ingressi – extra in genere e tutto quanto non espressamente
indicato sotto la voce "la quota comprende"
INFORMAZIONI:
- ORARI DI PARTENZA: Gli orari indicati nel programma saranno riconfermati ca. 15 giorni prima della partenza. L'agenzia si riserva
la facoltà di modificarne l'orario qualora lo ritenga opportuno per un miglior svolgimento del viaggio.
- DOCUMENTI NECESSARI: Carta di identità valida (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. E’ OBBLIGATORIO IL SUPER GREEN PASS
- 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 10 giorni prima della partenza, con rimborso totale delle quote versate. La rinuncia al viaggio dalla prenotazione a 20
giorni dalla partenza comporta una penale del 40%, dai 19 giorni ai 8 giorni dalla partenza una penale del 70% dell’intero importo,
l’assenza dagli 8 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. - In caso di maltempo la gita si svolge ugualmente ! 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 € 200,00 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 E LUOGHI DI PARTENZA:
- Ore 03:30 da GRISIGNANO (casello autostradale - parcheggio)
- Ore 03:50 da AGUGLIARO (casello autostradale - uscita parcheggio)
- Ore 04:05 da VICENZA EST (Casello Autostradale – Parcheggio Centrale)
- Ore 04:20 da ALTE CECCATO (c/o Parcheggio GB Ramonda Alimentari – vicino bowling Alte)
- Ore 04:40 da SAN BONIFACIO (casello autostradale - uscita parcheggio)
ORGANIZZAZIONE TECNICA PERGES VIAGGI & PELLEGRINAGGI PERGES VIAGGI & PELLEGRINAGGI - Corso Giacomo Matteotti, 78
- 36025 Noventa Vicentina (VI) - Tel. 333 7887380 - Partita iva 04013390242 - Fondo di garanzia Filodirettoprotection nr.
6006001103/L E-mail: gruppi@pergesviaggi.com - sito internet www.pergesviaggi.com Licenza d'esercizio rilasciata dalla Provincia
di Vicenza nr. 22697 Assicurazione Amierrecì - Filodiretto nr. 1505001647/T

