Lourdes
"Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio." (Lc 6,20)

22/25 giugno 2019 (sab/mar)
27/30 settembre 2019 (ven/lun)
4 giorni/1 notte in bus e 2 notti in albergo - in bus da Firenze

Aggiornato al 12 novembre 2018

1° giorno - Firenze/Lourdes Km. 1170
Partenza da Firenze (Piazzale Montelungo) alle ore 20.00 in pullman G.T. riservato per Lourdes, pernottamento a bordo.
2° giorno - Lourdes
Proseguimento con soste lungo il percorso per la prima colazione libera lungo il percorso. Arrivo in albergo previsto alle ore
12.00 circa, sistemazione nelle camere riservate, pranzo in albergo e pomeriggio dedicato alle celebrazioni del Santuario.
Rientro in albergo, cena e pernottamento. Possibilità di partecipare alla processione “aux flambeaux” alle ore 21.00.
3° giorno - Lourdes
Pensione completa in albergo. Giornata dedicata alle celebrazioni liturgiche ed alla visita dei luoghi di Santa Bernadette.
Possibilità di partecipare alla processione eucaristica.
4° giorno – Lourdes/Firenze Km. 1170
Ore 06.00 prima colazione in albergo e alle ore 06.30 partenza in pullman G.T. riservato per il rientro a Firenze. Soste lungo il
percorso per il pranzo a sacco (incluso) e la cena libera. Arrivo previsto verso le ore 23:30 circa. Fine dei nostri servizi.
Quota individuale di partecipazione :
€ 250,00 min. 40 partecipanti
€ 290,00 min. 30 partecipanti
€ 60,00 supplemento camera singola
(di cui € 20,00 gestione pratica inclusa assicurazione

La quota comprende:
 viaggio andata e ritorno in pullman riservato G.T. da Firenze secondo la normativa CEE 561/2006.
 n° 2 pernottamenti in albergo cat. 3* stelle standard in camera doppia con servizi privati
 pensione completa in albergo dal pranzo del secondo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno
 n° 1 cestino per il pranzo a sacco dell’ultimo giorno
 nostro accompagnatore spirituale
 Tassa di soggiorno (€ 1,50 per persona a notte)
 Assicurazione AXA con copertura sanitaria, bagaglio ed annullamento viaggio con i seguenti massimali:
spese mediche: € 1.000,00 Italia, € 10.000,00 Europa (inclusi paesi del mediterraneo e Israele) e Australia, € 30.000,00 resto del
mondo;
bagaglio: € 300,00 Italia, € 1.000,00 Estero
annullamento: quota di partecipazione fino ad un massimo di € 10.000,00 per assicurato ed € 25.000,00 per evento che coinvolga più
assicurati con scoperto del 15% (del 30% nel caso di malattie preesistenti o croniche)
(condizioni di polizza complete su www.florentour.it o in agenzia)
H.A.V. Srl - Società a unico socio – Capitale sociale € 10.400,00 i.v. – R.E.A. 264230
Sede legale: Via dei Servi, 23R – 50122 Firenze P.I. 01494100488
C.F./N. Reg. Imprese di Firenze 80024770481
Sede Operativa: Agenzia Viaggi e Pellegrinaggi Florentour
Via dei Servi, 23R – 50122 Firenze Tel. 055/29.22.37 – Fax 055/21.60.03
www.florentour.it - email info@florentour.it

La quota non comprende:
- le bevande ai pasti
- le mance
- l’offerta al Santuario (€ 2.00 per persona)
- eventuali ingressi se dovuti
- quanto non compreso in “la quota comprende”.
RECESSO DEL CONSUMATORE
Dal momento della prenotazione, qualora il consumatore decida di recedere dal viaggio, verranno applicate le seguenti
penalità di annullamento indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7/1°comma:
- 10% della quota di partecipazione e dei supplementi sino a 45 giorni prima della partenza
- 30% della quota di partecipazione e dei supplementi sino a 31 giorni prima della partenza
- 50% della quota di partecipazione e dei supplementi sino a 15 giorni prima della partenza
- 75% della quota di partecipazione e dei supplementi sino a 4 giorni prima della partenza
Il calcolo dei giorni non include quello del recesso.
Nessun rimborso è previsto nei seguenti casi:
- Dal 3 giorni prima della partenza.
- Per rinuncia del consumatore a viaggio iniziato.
- Per mancanza o inesattezza del documento personale di espatrio al momento della partenza
DOCUMENTI: Per i cittadini italiani è necessario la carta di identità valida per l’espatrio
TERMINE ULTIMO DI ISCRIZIONE:

UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA
O FINO AD ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI.
(iscrizioni successive saranno valutate in base alla disponibilità residua)

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Acconto:
25% DELLA QUOTA AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE
Saldo:
UN MESE PRIMA DELLA DATA DI PARTENZA

