
 

 

 

 

PELLEGRINAGGIO A 

LOURDES 
DAL 1° AL 4 MAGGIO 

2020 

 

 

 
 



PROGRAMMA DI VIAGGIO  

 
1° GIORNO- 1° MAGGIO 2020 – MANTOVA / LOURDES 
Incontro dei signori partecipanti nei luoghi prestabiliti di prima mattina e partenza in direzione di Lourdes con soste e pranzo libero 
lungo il percorso. Arrivo in serata. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO- 2 MAGGIO 2020 – LOURDES 
Pensione completa in hotel. Giornate libere a disposizione per le celebrazioni religiose, durante le quali si potrà assistere e 
partecipare a: Via Crucis, il Bagno nelle Piscine, Messe, Santo Rosario e Visita alla grotta delle apparizioni. Inoltre visita ai luoghi 
natali di Bernardette 
 
3° GIORNO – 3  MAGGIO 2020 – LOURDES – GROTTE DI BETHARRAM 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la visita delle vicine Grotte di Betharram. Si  tratta del complesso di grotte più grandi 
di Francia e uno dei più grandi d'Europa, strutturate su cinque piani per un dislivello di 80 metri: al loro interno c'è un forte tasso di 
umidità ed una vasta gamma di rocce e minerali. L'escursione, dalla durata di circa un'ora e mezza, offre la possibilità di visitare due 
grandi sale con stallatiti, stalagmiti, calciti e diverse formazioni rocciose che hanno assunto forme bizzarre ed altre zone, 
raggiungibili tramite tratti corridoi scavati nella roccia, costeggiando il fiume, che hanno assunto diverse denominazioni come la 
sala dei lampadari, le colonne in formazioni, il teatro ed il caos. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio a disposizione per altre 
celebrazioni. Cena e pernottamento in hotel.

.
 

 
4° GIORNO- 4 MAGGIO 2020 LOURDES / MANTOVA 
Prima colazione in hotel. Sistemazione sul pullman riservato e partenza per Mantova, con soste e pranzo libero lungo il percorso. 
Arrivo previsto in tarda serata. 
 
Quota a raggiungimento di minimo n. 35 partecipanti: € 420,00 a persona 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
• Viaggio in  pullman GTL ,pedaggi autostradali italiani ed esteri, parcheggi e permessi d’ingresso, 
• Sistemazione in hotel 3 stelle a Lourdes in camere doppie con servizi privati; 
• Trattamento di pensione completa in hotel dalla cena del 1 ° giorno 
alla colazione del 4° giorno; 
• Bevande incluse durante i pasti (nella misura di ½ acqua, ¼ vino a persona); 
• Tassa di soggiorno del comune di Lourdes; 
• Guida spirituale al seguito del gruppo; 
• Assicurazione medica. 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
• Il pranzo del 1° e del 4 ° giorno, le bevande extra durante i pasti, assicurazione facoltativa contro penalità da annullamento,  le 
mance, il facchinaggio, gli extra in genere e tutto ciò non menzionatone “La quota di partecipazione comprende” . 
 
SUPPLEMENTI: 
• Sistemazione in camera singola, su richiesta: € 75,00 
 
DOCUMENTI: 

 è necessario essere in possesso della carta di identità non scaduta e valida per espatrio 
 
ISCRIZIONI:  

 si ricevono entro e non oltre il 20 febbraio 2020 dietro versamento di un acconto di € 120,00 a persona presso Agenzia 
Viaggi On the road travel Mantova – Via Chiassi 20/e – tel. 0376 337149. Il saldo della quota dovrà essere versato entro e 
non oltre il 15 aprile 2020 

 
Altre informazioni : Sig. ra GIANNA   

 
IL PRESENTE PACCHETTO DI VIAGGIO E’ REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI COME 

DISCIPLINATO DALLA D.L.G.S N. 62/2018  - Organizzazione tecnica On The Road Travel Mantova- Rea (4) 250648- prot. 2013/40251 

Estratto da regolamento di Viaggio:  
Recesso del viaggiatore: il viaggiatore ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso.  
L’importo della penale sarà quantificato sommando la quota forfettaria individuale di gestione pratica, i premi assicurativi (le quote di gestione pratica e premi assicurativi non sono mai rimborsabili) 
e le seguenti percentuali della quota di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni prima dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annullamento (il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la 
cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente quello d’inizio del viaggio):  
- dal giorno successivo alla prenotazione fino a 30 gg antepartenza 10%  
- da 29 a 20 gg antepartenza 30%  
- da 19 a 10 gg antepartenza 50%  
- da 9 a 4 gg antepartenza 75%  
- da 3 a 0 gg antepartenza 100%  
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/Stalattite
https://it.wikipedia.org/wiki/Stalagmite
https://it.wikipedia.org/wiki/Calcite

