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PROGRAMMA (partenze da Orvieto, Fabro, Chiusi, Valdichiana) 
 
 

1° giorno Orvieto – Provenza ven 1  
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 Provenza - Lourdes sab 2  
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. Dopo cena, possibilità di partecipare alle ore 

21:00 Processione Mariana. 
 

 

3° giorno Lourdes dom 3  
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”. Dopo cena, possibilità di partecipare 
alle ore 21:00 Processione Mariana. 
 

4° giorno Lourdes- Provenza lun 4  
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 Provenza  – Orvieto mar 5  
Prima colazione in hotel e partenza per Orvieto. Soste 
facoltative e per il pranzo libero lungo il percorso. 

Arrivo ad Orvieto nel tardo pomeriggio. 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
min. 35 persone € 587,00 

 

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

 

La quota comprende: 
 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  
 Accompagnatore Effegi Viaggi  
 Tasse di soggiorno 

 **Polizza Multirischi Società AXA “TRIPY T’OP”   
  

La quota non comprende 
 ingressi, mance, extra personali  
 

Iscrizioni 
con acconto di € 187,00  entro il 25 agosto 
Saldo entro il 15 settembre 

 
 

Rinunce e annullamenti  
  

**Polizza Multirischi Società AXA “TRIPY T’OP” 
 

 I n c l u s a   n e l l a  q  u o t a   
 

La Società indennizzerà l'Assicurato delle somme 

pagate e non rimborsate, trattenute da Effegi Viaggi  in 
base alle seguenti Penali di Annullamento, se il viaggio 
stesso deve essere annullato in seguito a circostanze* 
specifiche, ma imprevedibili al momento della 
prenotazione:  
 

Penali 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  

 

30 settembre – 4 ottobre 2022 


