Pellegrinaggio
da lunedì 5 aprile a venerdì 9 aprile 2021

Lunedì 5 aprile 2021
Partenza la sera dal Ticino via Chiasso – Milano – Genova – Ventimiglia – Narbonne – Toulouse –
Tarbes –Lourdes.
Martedì 6 aprile 2021
Arrivo a Lourdes in tarda mattinata, sistemazione in Hotel*** a soli 200 metri dall’ingresso della
grotta. Pranzo in Hotel. Pomeriggio a libera disposizione per visita del Santuario.
Cena in Hotel e pernottamento.
Mercoledì 7 e giovedì 8 aprile 2021
Colazione in Hotel. Giornate a disposizione per visite individuali alla Grotta e ai luoghi della vita di
Santa Bernadetta. Possibilità di partecipare alle funzioni religiose.
Pernottamento in hotel con trattamento pensione completa.
Venerdì 9 aprile 2021
Colazione in Hotel, carico bagagli sul bus, partenza per il viaggio di rientro con lo stesso itinerario
dell’andata. Durante il viaggio sono previste soste in autogrill per pausa caffè e pranzo.
Arrivo previsto in Ticino in tarda serata.

Prezzo a persona in camera doppia, pensione completa
Supplemento camera singola

Rossi Viaggi SA – Via Cantonale 28 – CH 6596 Gordola
 091 745 17 75 -  info@rossiviaggi.ch – www.rossiviaggi.ch

Fr. 580.00
Fr. 90.00

Il prezzo comprende:
 viaggio in comodo Torpedone Gran Turismo 
dotato di ogni comfort, sedili relax, toilette, aria condizionata, frigo bar, video
 sistemazione in Hotel*** in pensione completa, a 200m dalla Basilica e Grotta
 accompagnamento Rossi Viaggi SA

Orari partenze:
ore 20.00 Locarno Stazione FFS
ore 20.15 Tenero, Piazza
ore 20.20 Gordola, Magazzino Rossi (vis à vis Rist. Rotonda)
ore 20.40 Camorino, FUST
ore 21.15 Lugano Sud, Posteggio Fornaci
Eventuali altre fermate o luoghi di partenza da concordare

Il viaggio sia all’andata che al ritorno verrà eseguito con due autisti i quali si intercaleranno alla
guida per poter riposare e rispettare le normative di circolazione stradale.
Oltre al team Rossi Viaggi ci sarà la partecipazione di un Sacerdote per le concelebrazioni in
italiano e l’assistenza spirituale durante tutto il viaggio.

Assicurazione annullamento/assistenza obbligatoria
Possibilità di stipulare il contratto presso la nostra agenzia per CHF 38.- a persona
Tassa soggiorno Euro 1.50 al giorno da pagare direttamente all’Hotel.
Ricordiamo di portare il passaporto o la carta d’identità!
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