La PARROCCHIA

DEL DUOMO di Orvieto organizza:

venerdì 6 ottobre Orvieto - Arles
Ritrovo dei partecipanti
alle ore 05:00 in Piazza
Duomo e partenza per la
Provenza.
Soste
facoltative e per il
pranzo libero lungo il
percorso. Arrivo a Arles
alle ore 16:00 ca. Visita
del capoluogo della
Camargue con un anfiteatro romano ottimamente
conservato e altri sei monumenti iscritti nella lista del
Patrimonio dell’Umanità. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

sabato 7 ottobre Arles - Carcassonne - Lourdes
Prima colazione, e alle
07,30 proseguimento per
Lourdes. Sosta di un paio
d’ore a Carcassonne, la
città dalle alte torri blu.
Alle 12.30 partenza per
Lourdes con arrivo alle
ore 17:00 ca. Sistemazione nelle camere riservate, prima
visita alla Grotta, cena e pernottamento.
Possibilità di partecipazione alla processione Mariana con
le fiaccole.

domenica 8 ottobre Lourdes
Prima colazione, pranzo e cena in hotel.
Alle
ore
08:30,
partecipazione
alla
Messa
Internazionale
nella Basilica S.Pio X;
resto della giornata a
disposizione
per
le
Confessioni,
la
Processione Eucaristica e
la visita guidata “Sui
Passi
di
Bernadetta”
(richiesta alle ore 15:00)
Dopo cena, alle ore 21:00 Processione Mariana.

Quote di partecipazione
min. 45 persone =
min. 35 persone =
Suppl singola:
Riduzione letto aggiunto:

€ 140,00
€ 50,00

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo con due autisti Sistemazione in hotels 3 stelle – Tutti i pasti indicati nel
programma – Bevande ai pasti – Tutte le attività previste
nel programma – Guida per la visita di Arles - Guida
spirituale – Accompagnatore Effegi Viaggi – Tasse di
soggiorno - Polizza assicurativa contro eventuali penali di
annullamento per motivi sanitari (anche relativi a
parentela di 1° grado), spese mediche e bagaglio.

La quota non comprende:
Ingressi, mance, extra personali.

DOCUMENTO RICHIESTO:
CARTA DI IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO

Prenotazione da effettuare con acconto di € 130,00
entro il 30 agosto. Saldo entro il 20 settembre 2017
POSSIBILITA’ DI RICHIEDERE IL VIAGGIO IN AEREO CON
PARTENZA IL GIORNO 7 OTTOBRE DA ROMA FIUMICINO E
RIENTRO IL GIORNO 10 OTTOBRE A ROMA FIUMICINO.
Quote di partecipazione e condizioni da verificare al momento della
richiesta.

lunedì 9 ottobre Lourdes
Prima colazione, pranzo e cena in hotel.
Giornata dedicata alla concelebrazione alla Grotta in
italiano (ore 08:30) e alla Via Crucis (richiesta per le ore
10:00). Resto della giornata a disposizione.

martedì 10 ottobre Lourdes – Orvieto
In prima mattinata, sosta alla Grotta e partenza per il
rientro ad Orvieto. Soste facoltative e pasti liberi lungo il
percorso. Arrivo ad Orvieto in tarda serata.
NB. L’ordine delle attività a Lourdes potrà subire variazioni
Via di Piazza del Popolo 14 – Orvieto
Tel. 0763.344666

