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Speciale 

BAMBINI
Voli diretti 

 

Offerta valida per le 

seguenti partenze dal : 

1 - 5 Agosto 

5 - 8 Agosto 

12 - 15 Agosto 

26 - 29 Agosto 

Voli Speciali diretti Napoli/Lourdes a/r, - 3 o 4 notti nell’hotel 4* in camera doppia 

dell’ultimo giorno) con acqua e vino inclusi – Franchigia bagaglio 23 kg

l’aeroporto in bus- Assistente tecnico- Assistente spirituale al seguito

del Santuario, Messe private , visita guidata dei luoghi di S. Bernadette 

Tasse ed oneri aeroportuali € 70,00 . Quota gestione pratica inclusa Assicurazione medico bagaglio 

€ 2,10/giorno in 4* (ospiti da 0 a 17 anni esenti da tassa) Assicurazione Annullamento facoltativa: da € 30,00

espressamente indicato ne’  “Le  quote comprendono” 
 

 

Regolamento : Offerta a posti limitati, non retroattiva e non cumulabile con altre offerte valida per 

applicabile a bambini dai 2 ai 12 anni non compiuti, in camera con 2 adulti, per un massimo di 2 bambini/camera.
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Speciale Offerta Famiglia

BAMBINI  GRATIS
diretti da Napoli con 

Hotel 4 Stelle
 pensione completa con vino e acqua inclusi

Guida Spirituale ed Assistente al seguito

€ 545  4 giorni

€ 595  5 giorni
 

Le quote comprendono: 

3 o 4 notti nell’hotel 4* in camera doppia – Trattamento Di pensione completa (dal

Franchigia bagaglio 23 kg + 10 kg a mano – Assicurazione medico

Assistente spirituale al seguito del gruppo per tutta la durata del pellegrinaggio partecipazione alle principali funzioni 

del Santuario, Messe private , visita guidata dei luoghi di S. Bernadette - Kit del pellegrino. 
 

Le quote non comprendono: 

. Quota gestione pratica inclusa Assicurazione medico bagaglio € 25,00. Tasse s

€ 2,10/giorno in 4* (ospiti da 0 a 17 anni esenti da tassa) Assicurazione Annullamento facoltativa: da € 30,00- Extra di carattere personale, tutto q

espressamente indicato ne’  “Le  quote comprendono”  I BAMBINI PAGANO SOLO LE TASSE AEROPORTUALI E 70,00 E LA QUOTA ISCRIZIONE E 25,00

Offerta a posti limitati, non retroattiva e non cumulabile con altre offerte valida per prenotazioni effettuate dal 20 giugno 2019. L’offerta è 

applicabile a bambini dai 2 ai 12 anni non compiuti, in camera con 2 adulti, per un massimo di 2 bambini/camera. 
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Offerta Famiglia 

GRATIS 
con  

Stelle 
pensione completa con vino e acqua inclusi  

Guida Spirituale ed Assistente al seguito 

4 giorni 

5 giorni 

Trattamento Di pensione completa (dalla cena del 1° giorno alla pranzo 

Assicurazione medico-bagaglio. Trasferimenti esclusivi da/per 

del gruppo per tutta la durata del pellegrinaggio partecipazione alle principali funzioni 

. Tasse soggiorno da pagare in loco 

Extra di carattere personale, tutto quanto non 

I BAMBINI PAGANO SOLO LE TASSE AEROPORTUALI E 70,00 E LA QUOTA ISCRIZIONE E 25,00 

prenotazioni effettuate dal 20 giugno 2019. L’offerta è 


