2019 l’anno di Bernadette
LOURDES
volo diretto da Alghero sull'aeroporto di Tarbes-Lourdes

dall’8 al 11 Luglio 2019
08 luglio 2019: Alghero - Lourdes
Ritrovo fine mattinata all'aeroporto di Alghero. Partenza alle ore 14.00 per LOURDES con volo
speciale diretto. Arrivo, ritiro bagagli e trasferimento in albergo, sistemazione. Apertura del
Pellegrinaggio e saluto alla Madonna nella Grotta delle Apparizioni. Cena in hotel. Alla sera
partecipazione alla Fiaccolata e alla Veglia di Preghiera. Pernottamento.
9 e 10 luglio 2019: permanenza a LOURDES
Pensione completa in hotel. Giornate dedicate alla partecipazione alle funzioni religiose:
S.Messa Internazionale della domenica, funzioni e S.Messa alla Grotta, Via Crucis,
Processione Eucaristica, Processione Mariana con la fiaccolata. Visita al Santuario, visita
guidata “Sui passi di Santa Bernardetta”.
11 luglio 2019: Lourdes - Alghero
Piccola colazione in hotel e rilascio delle camere. Al mattino S.Messa e tempo a disposizione
per attività individuali. Pranzo in Hotel. Primo pomeriggio trasferimento in tempo utile
all’aeroporto da Lourdes. Partenza ore 17.00 circa con volo diretto per Alghero.

Quota individuale di partecipazione € 695,00
Supplemento camera singola

€ 120,00

La quota comprende:
Viaggio in aereo A/R in classe economica con volo noleggiato diretto da Alghero a Lourdes e
viceversa – Franchigia bagagli in stiva da 15 kg. - Trasferimenti da\per l'aeroporto di Lourdes Sistemazione presso Hotel di categoria 4 stelle, camere con servizi privati a 2 o 3 letti Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell'ultimo giorno ( 3 pensioni
complete) - Assistente tecnico e Guida Spirituale durante il viaggio - Assicurazione sanitaria Europ
Assistance + assicurazione bagaglio - Assicurazione annullamento viaggio - Quota apertura e
gestione pratica di € 30,00 (non rimborsabile).
La quota non comprende:
Bevande ai pasti – mance – extra in genere – eventuali escursioni ed ingressi a pagamento tutto quanto non indicato nella “Quota comprende”
N.B. - inoltre non è compresa la “Tassa di soggiorno” della città di Lourdes che deve essere
pagata direttamente in Hotel al costo di € 2,10 per persona a notte.
Quote bambini:
 infant fino a 2 anni non compiuti (in aereo senza posto a sedere): Quota € 50,00
 bambini da 2 a 6 anni non compiuti: Quota € 440,00
 bambini da 6 a 11 anni non compiuti: Quota € 540,00
Riduzione applicabile ai bambini alloggiati in camera doppia standard con 2 adulti paganti quota intera, in
letto aggiunto

Organizzazione Tecnica: Sardivet Viaggi
V.le Sant’Avendrace, 181 09122 - CAGLIARI -Tel. 070.288978 - 280279 – 292473 - Fax 070.281784 e-mail:sardivet@tiscali.it

2019 l’anno di Bernadette

LOURDES

Volo diretto da Cagliari sull'aeroporto di Tarbes-Lourdes

dal 18 al 22 Luglio 2019

18 Luglio 2019: Cagliari - Lourdes
Ritrovo al mattino all'aeroporto di Cagliari, e partenza con volo speciale diretto per Lourdes. Arrivo
all’aeroporto, ritiro bagagli e trasferimento in albergo. Apertura del Pellegrinaggio e saluto alla Grotta
delle Apparizioni. Pranzo in hotel e sistemazione nelle camere. Pomeriggio partecipazione alle funzioni
religiose. Cena in hotel. Alla sera partecipazione alla Fiaccolata e alla Veglia di Preghiera.
Pernottamento.
Dal 19 al 21 Luglio 2019: permanenza a LOURDES
Pensione completa in hotel. Giornate dedicate alla partecipazione alle funzioni religiose: S.Messa
Internazionale della domenica, funzioni e S.Messa alla Grotta, Via Crucis, Processione Eucaristica,
Processione Mariana con la fiaccolata. Visita al Santuario, visita guidata “Sui passi di Santa
Bernardetta”.
22 Luglio 2019: Lourdes - Cagliari
Piccola colazione in hotel e rilascio delle camere. S. Messa. Mattino a disposizione per attività
individuali, saluto alla Grotta. Pranzo in Hotel. Subito dopo il pranzo trasferimento in aeroporto.
Operazioni d’imbarco e partenza con volo speciale diretto per Cagliari.

Quota individuale di partecipazione
Supplemento camera singola

€ 750,00
€ 160,00

La quota comprende:
Viaggio in aereo A/R in classe economica con volo noleggiato diretto da Cagliari all’aeroporto di
Lourdes e viceversa - Trasferimenti da\per l'aeroporto di Lourdes - Sistemazione nell’Hotel CHRISTROI categoria 4 stelle, camere con servizi privati a 2 o 3 letti - Trattamento di vitto e alloggio dal
pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno (4 pensioni complete + 1 pranzo extra) Assistente tecnico e Guida Spirituale durante il viaggio - Assicurazione sanitaria Europ Assistance +
assicurazione bagaglio - Assicurazione annullamento viaggio - Quota apertura e gestione pratica di
€ 30,00 (non rimborsabile).
La quota non comprende:
Bevande ai pasti – mance – extra in genere – eventuali escursioni ed ingressi a pagamento - tutto
quanto non indicato nella “Quota comprende”
N.B. - inoltre non è compresa la “Tassa di soggiorno” della città di Lourdes che deve essere pagata
direttamente in Hotel al costo di € 2,10 per persona a notte.
Quote




bambini:
infant fino a 2 anni non compiuti (in aereo senza posto a sedere): Quota € 50,00
bambini da 2 a 6 anni non compiuti: Quota € 480,00
bambini da 6 a 11 anni non compiuti: Quota € 580,00

Riduzione applicabile ai bambini alloggiati in camera doppia standard con 2 adulti paganti quota intera, in
letto aggiunto

Organizzazione Tecnica: Sardivet Viaggi Srl
Viale Sant’ Avendrace, 181 09122 - CAGLIARI -Tel. 070.288978 - 280279 – 292473 - Fax 070.281784 e-mail:sardivet@tiscali.it

2019 l’anno di Bernadette

LOURDES

Volo diretto da Cagliari sull'aeroporto di Tarbes-Lourdes

dal 23 al 27 Agosto 2019

23 Agosto 2019: Cagliari - Lourdes
Ritrovo al mattino all'aeroporto di Cagliari, e partenza con volo speciale diretto per Lourdes. Arrivo in
aeroporto, ritiro bagagli e trasferimento in albergo. Apertura del Pellegrinaggio e saluto alla Grotta
delle Apparizioni. Pranzo in hotel e sistemazione nelle camere. Pomeriggio partecipazione alle funzioni
religiose. Cena in hotel. Alla sera partecipazione alla Fiaccolata e alla Veglia di Preghiera.
Pernottamento.
Dal 24 al 26 Agosto 2019: permanenza a LOURDES
Pensione completa in hotel. Giornate dedicate alla partecipazione alle funzioni religiose: S. Messa
Internazionale della domenica, funzioni e S.Messa alla Grotta, Via Crucis, Processione Eucaristica,
Processione Mariana con la fiaccolata. Visita al Santuario, visita guidata “Sui passi di Santa
Bernardetta”.
27 Agosto 2019: Lourdes - Cagliari
Piccola colazione in hotel e rilascio delle camere. Saluto alla Grotta e subito dopo trasferimento in
aeroporto. Operazioni d’imbarco e partenza con volo speciale diretto per Cagliari.

Quota individuale di partecipazione
Supplemento camera singola

€ 740,00
€ 160,00

La quota comprende:
Viaggio in aereo A/R in classe economica con volo noleggiato diretto da Cagliari all’aeroporto di
Lourdes e viceversa - Trasferimenti da\per l'aeroporto di Lourdes - Sistemazione nell’Hotel CHRISTROI categoria 4 stelle, camere con servizi privati a 2 o 3 letti - Trattamento di vitto e alloggio dal
pranzo del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno (4 pensioni complete) - Assistente tecnico e
Guida Spirituale durante il viaggio - Assicurazione sanitaria Europ Assistance + assicurazione bagaglio
- Assicurazione annullamento viaggio Quota apertura e gestione pratica di € 30,00 (non
rimborsabile).
La quota non comprende:
Bevande ai pasti – mance – extra in genere – eventuali escursioni ed ingressi a pagamento - tutto
quanto non indicato nella “Quota comprende”
N.B. - inoltre non è compresa la “Tassa di soggiorno” della città di Lourdes che deve essere pagata
direttamente in Hotel al costo di € 2,10 per persona a notte.
Quote




bambini:
infant fino a 2 anni non compiuti (in aereo senza posto a sedere): Quota € 50,00
bambini da 2 a 6 anni non compiuti: Quota € 480,00
bambini da 6 a 11 anni non compiuti: Quota € 580,00

Riduzione applicabile ai bambini alloggiati in camera doppia standard con 2 adulti paganti quota intera, in
letto aggiunto

Organizzazi

Tecnica: Sardivet Viaggi Sr

Viale Sant’ Avendrace, 181 09122 - CAGLIARI -Tel. 070.288978 - 280279 – 292473 - Fax 070.281784 e-mail:sardivet@tiscali.it

