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Pellegrinaggio Militare a Lourdes 
Dal 16 al 22 maggio 2018 

 

Mercoledì 16 maggio                                                                               VARESE – MARSIGLIA 

Ritrovo dei Signori partecipanti alla ore 6.00 in orario da concordare a Cantello/Varese/Busto Arsizio quindi partenza alla 
volta di della Francia. Soste d’uso lungo il percorso, pranzo libero al sacco. Arrivo a Marsiglia, e visita guidata della città 
caratteristica per il suo stile provenzale. Salita al Santuario di Notre Dame de la Garde. Proseguimento per Nimes. Arrivo 
in hotel, cena e pernottamento.   

Giovedì 17 maggio                                                             LOURDES 

Prima colazione in hotel. Visita guidata della bella Nimes di mezza giornata. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio 
proseguimento in bus per Lourdes. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

Venerdì 18 maggio                                     LOURDES 

Prima colazione, pranzo e cena in hotel. Giornata dedicata alle funzioni religiose e agli impegni del gruppo. Pernottamento. 
 
 
Sabato 29 maggio                                                                                                                                                  LOURDES  
Prima colazione, pranzo e cena in hotel. Giornata dedicata alle funzioni religiose e agli impegni del gruppo. Pernottamento. 
 
Domenica 20 maggio                                                                                              LOURDES  
Prima colazione, pranzo e cena in hotel. Giornata dedicata alle funzioni religiose e agli impegni del gruppo. Pernottamento. 

Lunedì 21 maggio                                                                                      LOURDES– AIX EN PROVENCE 
Dopo la prima colazione in hotel mattinata a disposizione. Pranzo in hotel. Nel primo pomeriggio partenza alla volta Della 
Provenza. Arrivo e sistemazione in hotel nella zona di Aix En Provence. Cena e pernottamento.  

Martedì 22 maggio                                                                                                AIX EN PROVENCE – ITALIA 

Dopo la prima colazione partenza alla volta dell’italia. Sosta per per la visita guidata di SISTERON e BRIANCON. Pranzo 
libero. Pranzo libero. Alle ore 16.00 partenza per il rientro previsto in serata.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quota individuale di partecipazione: euro 830.00  
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Minimo 35 partecipanti  
 
Quota Iscrizione € 15.00 
 
Supplemento quota camera singola: euro 280.00      
 
La quota comprende:  
-Trasferimento in Bus dotato di ogni comfort da Cantello/Varese/Busto Arsizio a Lourdes; 
- Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno;  
- N. 01 notti a Nimes in hotel 3* in camera doppia; 
- N. 04 notti a Lourdes presso Hotel Eliseo;  
- Supplemento Hotel Eliseo;  
- N. 01 notti a Aix En Provence;  
- Visita guidata di mezza giornata di Nimes,  
- Visita guidata di mezza giornata di Marsiglia;  
- Visita guidata di mezza giornata nella Provenza;  
- Assicurazione medico bagaglio;  
- Tasse di soggiorno.  
 

 
La quota non comprende: 
-Tutto quello non esplicitamente espresso all’interno di “la quota comprende” 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                   
NOTE IMPORTANTI: 
POSTI A SEDERE: I posti in autobus vengono preassegnati all’ atto della prenotazione ma potrebbero essere variati fino alla partenza in base alle 
esigenze dell’organizzatore. Gli unici posti garantiti saranno quelli con supplemento e cioè la prima. La seconda e la terza fila.  

Supplemento: 1° fila € 15.00, 2° fila € 13.00, 3° fila € 10.00 per le gite di più giorni – 1° fila € 5.00, 2° fila € 3.00, 3° fila € 1.00 per le gite di giornata 
NAVETTE: Per facilitare il raggiungimento di Varese (luogo principale di partenza), Morandi Tour organizza bus navetta da Lugano (Stadio 
Cornaredo) e Luino (Stazione FS).  Tale trasferimento è garantito con minimo 4 partecipanti con i seguenti supplementi a persona: Lugano Fr 20 
Luino € 8.00    
ORARI PARTENZA; L’orario di partenza che trovate nella convocazione all’ atto dell’iscrizione e del relativo pagamento è già definitivo; eventuali 
variazioni vi verranno comunicate due giorni prima della partenza via mail o telefono; per vostre eventuali comunicazioni Vi preghiamo di telefonare 
in agenzia al numero 0332-287146 o di inviare mail a ufficiogruppi@moranditour.it. L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze 
organizzative migliorative senza preavviso.  
CONFERMA VIAGGIO: La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti e vi verrà comunicata 12 giorni prima 
della partenza per i viaggi di più giorni ed il lunedì antecedente alla partenza per i viaggi di giornata.  
ISCRIZIONI: all’atto dell’iscrizione verrà richiesta una caparra pari al 30% dell’importo totale; il saldo dovrà essere effettuato 14 giorni prima della 
partenza sempre mezzo contanti, bancomat o bonifico bancario (IBAN IT 72Z030 69108101 0000 0000 785). 
PAGAMENTI: in contanti o bancomat, non si accetta carta di credito. 
Penalità in caso di annullamento: Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: al 25% fino a 30 giorni prima della 
partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini. 
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