
 

 

 

 LOURDES
Estate 2018

Napoli per

  

Hotel 3* 

Aneto 
o similari 

4 

giorni 
 

485 
5 

giorni 525 
 

Tasse e oneri aeroportuali: € 70,00 ---- Q.I. (incl. Ass.ne Medico

Bagaglio): € 25,00 - - Voli Speciali Nap/Lde/Nap 

per gli hotel - Assistente Tecnico e Spirituale al seguito del gruppo 

- Programma completo di Pellegrinaggio - 4/5 giorni nell’hotel 

prescelto in Pensione Completa con vino ed acqua inclusi ai pasti 

Riduzioni bambini in 3°/4° letto: 2/11 anni 30%  

Suppl. singola a notte: 3* € 25; 4* € 30;4*S € 40

imbarchi. Assicurazione Annullamento Facoltativa 

                     ≈ FATE TUTTO QUELLO CHE VI DIRA’
Voli speciali diretti da Napoli per Lourdes. Partenza in mattinata , rientro nel primo pomeriggio : VOLO  AVW 401 NAP LDE 

Note : La realizzazione delle sopra indicate partenze è subordinata al raggiungimento  del numero minimo di 16

legislatura in essere sui trasporti. Parametri Fuel applicati : 560 USD/TON 
 

 

 

               Regolamento e condizioni pubblicate sul sito www.cortestravel.it
 

 

 

 

LOURDES
Estate 2018 con Voli da 

per Lourdes
 

Hotel 4* 

Miramont 

o similari 

L

 525 

 575 
(incl. Ass.ne Medico-

Nap  - Trasferimenti da e 

Assistente Tecnico e Spirituale al seguito del gruppo 

4/5 giorni nell’hotel 

prescelto in Pensione Completa con vino ed acqua inclusi ai pasti – 

 - Quota infant: € 95  

€ 40. Assistenza agli 

Annullamento Facoltativa € 30 

Calendario Partenze

Lourdes “in Pellegrinaggio”

Partenze 4 giorni

Giugno 

Luglio 

Agosto 

Settembre 

2

2 -

6 -13 -20

3 – 1

FATE TUTTO QUELLO CHE VI DIRA’ ≈
Voli speciali diretti da Napoli per Lourdes. Partenza in mattinata , rientro nel primo pomeriggio : VOLO  AVW 401 NAP LDE – VOLO AVW 402 LDE NAP  

Note : La realizzazione delle sopra indicate partenze è subordinata al raggiungimento  del numero minimo di 160 partecipanti/volo, a cause di forza maggiore , 

www.cortestravel.it 

LOURDES  
con Voli da  

Lourdes (Tarbes) 
Hotel 4*Sup 

La Solitude 

o similari 

585 

625 
 

Calendario Partenze 

Lourdes “in Pellegrinaggio” 

4 giorni 5 giorni 

25 

- 30 

20 - 27 

10 - 17 

       28 

              5 

2 - 9 - 16 - 23 -30 

6 – 13 - 20 

≈                    
cause di forza maggiore , a motivi tecnici/operativi, a tutti i motivi contemplati nella 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOURDES
Calendario Pellegrinaggi
- 25 giu/28 giu 

- 28 giu/02 lug 

- 02 lug/05 lug 

- 05 lug/09 lug 

- 30 lug/02 ago 

- 02 ago/06 ago 

- 06 ago/09 ago 

- 09 ago/13 ago 

- 13 ago/16 ago 

- 16 ago/20 ago 

- 20 ago/23 ago 

- 23 ago/27 ago 

- 27 ago/30 ago 

- 30 ago/03 set 

- 03 set/06 set 

- 06 set/10 set 

- 10 set/13 set 

- 13 set/17 set 

- 17 set/20 set 

- 20 set/24 set 

Le quote comprendono: 

Voli Speciali Napoli/Lourdes a/r 

3 o 4 notti nell’hotel prescelto (3*, 4* o 4*S) in

camera doppia - Trattamento di pensione completa 

(dal pranzo o cena del 1° giorno alla colazione 

pranzo dell’ultimo giorno) con acqua e vino inclusi

Trasferimenti esclusivi da/per l’aeroporto in bus

Assistente tecnico - Assistente spirituale 

Kit del pellegrino – Assistenza dedicata agli imbarchi 

in aeroporto 

 

Voli speciali diretti da Napoli per Lourdes. Partenza in mattinata , rientro nel primo pomeriggio : VOLO  AVW 401 NAP LDE 

Note : La realizzazione delle sopra indicate partenze è subordinata al raggiungimento  del numero minimo di 160 partecipanti/volo, a ca

nella legislatura in essere sui trasporti. Parametri Fuel applicati : 560 USD/TON
 

 

Regolamento e condizioni  su sito www.cortestravel.it  

LOURDES 2018 da Napoli
Pellegrinaggi 2018 Programma

 

1° giorno: Napoli/Lourdes  
Ritrovo all’aeroporto di Napoli Capodichino
con volo per Lourdes Tarbes

Bus GT dall’aeroporto all’hotel. Sistemazione nella 
camere riservate. Inizio del Pellegrinaggio, saluto alla 
Grotta. 
Permanenza a Lourdes: 
Pensione completa in hotel. Partecipazione a tutte le 
celebrazioni liturgiche: Santa Messa Internazionale, 
Recita del Santo Rosario alla Grotta, Via Crucis, 
Processione Eucaristica, Fiac
ai luoghi e al museo di S. Bernadette.
Ultimo giorno: prima colazione in hotel, saluto alla 
Grotta, trasferimento in Bus GT dall’ hotel all’aeroporto 
di Lourdes Tarbes. Partenza con volo per 
 

 
 

  
 

≈ FATE TUTTO QUELLO CHE VI DIRA’

Assistenza Spirituale e Assistenza Tecnica per 
la durata del pellegrinaggio

3 o 4 notti nell’hotel prescelto (3*, 4* o 4*S) in 

ento di pensione completa   

cena del 1° giorno alla colazione o 

dell’ultimo giorno) con acqua e vino inclusi 

l’aeroporto in bus 

Assistente spirituale  

Assistenza dedicata agli imbarchi 

Le quote non comprendono:

Tasse ed Oneri Aeroportuali: 

Q.I. (inclusa Assicurazione Medico

Assicurazione Annullamento facoltativa: 

Extra di carattere personale,t

espressamente indicato ne’ “Le

Tax soggiorno da pagare in loco

€ 1,90/giorno in 4*(bambini fino a 12 anni non la pagano)

Eventuale pranzo extra non indicato sopra,  

€ 20,00 htl 4* Sup. 
 

Supplementi e Riduzioni: 

- Suppl. singola a notte: 3* € 25; 4* € 30; 4*S € 40

- Riduzione bamnbini 2/11  (in camera con 2 adulti): 

- Quota infant 0/2 anni n. c. : € 95 tutto compreso
 

Voli speciali diretti da Napoli per Lourdes. Partenza in mattinata , rientro nel primo pomeriggio : VOLO  AVW 401 NAP LDE – VOLO AVW 402 LDE NAP  

realizzazione delle sopra indicate partenze è subordinata al raggiungimento  del numero minimo di 160 partecipanti/volo, a cause di forza maggiore , a motivi tecnici/operativi, a tutti i motivi contemplati 

560 USD/TON 

da Napoli 
Programma 

Napoli Capodichino, partenza 
Lourdes Tarbes. All’arrivo trasferimento in 

Bus GT dall’aeroporto all’hotel. Sistemazione nella 
camere riservate. Inizio del Pellegrinaggio, saluto alla 

Pensione completa in hotel. Partecipazione a tutte le 
celebrazioni liturgiche: Santa Messa Internazionale, 
Recita del Santo Rosario alla Grotta, Via Crucis, 
Processione Eucaristica, Fiaccolata. Visite alle Basiliche, 

di S. Bernadette. 
prima colazione in hotel, saluto alla 

Grotta, trasferimento in Bus GT dall’ hotel all’aeroporto 
. Partenza con volo per Napoli. 

 

  

≈ FATE TUTTO QUELLO CHE VI DIRA’ ≈ 
 

Assistenza Spirituale e Assistenza Tecnica per tutta 
la durata del pellegrinaggio 

Le quote non comprendono: 

tuali: € 70,00- 

Q.I. (inclusa Assicurazione Medico-Bagaglio): € 25,00 

Assicurazione Annullamento facoltativa: € 30,00 

,tutto quanto non 

espressamente indicato ne’ “Le  quote comprendono” 

da pagare in loco € 1.30/giorno in 3* 

(bambini fino a 12 anni non la pagano) 

Eventuale pranzo extra non indicato sopra,  € 12,00 Htl 3* e 4* - 

€ 25; 4* € 30; 4*S € 40 

bamnbini 2/11  (in camera con 2 adulti): -30%  

€ 95 tutto compreso 

use di forza maggiore , a motivi tecnici/operativi, a tutti i motivi contemplati 


