1 – 6 ottobre 2021
PROGRAMMA (partenze da Orvieto, Fabro, Chiusi, Valdichiana)
1° giorno

ven 1

Orvieto – Provenza

Ritrovo dei partecipanti alle ore 05:30 in luogo da
definire e partenza per la Provenza. Soste facoltative
e per il pranzo libero lungo il percorso. Arrivo,
sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
2° giorno

sab 2

Provenza - Lourdes

Prima colazione, e alle 07,00 partenza per Lourdes.
Arrivo in hotel per il pranzo e pomeriggio dedicato
alle prime attività liturgiche. Cena e pernottamento in
hotel.
3° giorno

dom 3

Lourdes

min. 35 persone

4° giorno

€

495,00

lun 4

Lourdes- Provenza

Prima colazione e pranzo in hotel.
Mattinata dedicata alla concelebrazione alla Grotta
in italiano e alla Via Crucis. Nel pomeriggio, partenza
per la Provenza. Soste lungo il percorso. Arrivo,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno

Prima colazione, pranzo e cena in hotel.
Alle
ore
08:30,
partecipazione
alla
Messa
Internazionale nella Basilica S.Pio X; resto della

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

giornata a disposizione per le Confessioni, la
Processione Eucaristica e la visita guidata “Sui Passi di
Bernadetta”. Dopo cena, alle ore 21:00 Processione
Mariana.

mar 5

Provenza – Orvieto

Prima colazione in hotel e partenza per Orvieto. Soste
facoltative e per il pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo ad Orvieto nel tardo pomeriggio.

Supp singola € 140,00
Riduzione letto aggiunto: € 50,00

La quota comprende:

ISCRIZIONI

 Viaggio in pullman gran turismo come da Normativa
Europea n.561/2006
 Sistemazione in hotels 3 stelle
 Tutti i pasti indicati nel programma
 Bevande ai pasti
 Tutte le attività previste nel programma
 Guida spirituale
 Accompagnatore Effegi Viaggi
 Tasse di soggiorno
 Assicurazione medico/bagaglio/cover stay

La quota non comprende
 ingressi, mance, extra personali

Orvieto, Via di Piazza del Popolo 14

con acconto di € 195,00 entro il 20 agosto
Saldo entro il 15 settembre

RINUNCE E ANNULLAMENTI
In caso di rinuncia al viaggio, l’organizzatore rimborserà la quota
versata al netto delle seguenti penalità di annullamento:
•
•
•
•
•

10% dall'atto della prenotazione fino a 30 giorni prima della
partenza
30% da 29 a 21 giorni prima della partenza
50% da 20 a 11 giorni prima della partenza
75% da 10 a 3 giorni prima della partenza
100% dopo tali termini

POSSIBILITÀ DI ACQUISTARE POLIZZA ASSICURATIVA A COPERTURA
DI EVENTUALI PENALI DI ANNULLAMENTO

tel. 0763 344666

www.effegiviaggi.it

