La Comunità Pastorale S. Eufemia

organizza un pellegrinaggio ai Santuari di
LA SALETTE E LAUS
con la visita alle città di
Avignone, Arles e Aix-en-Provence

dal 13 al 16 maggio 2019

Programma
Lunedì 13 maggio : ERBA – LAUS – LA SALETTE
Ore 5.45: ritrovo a Erba in Piazza Prepositurale per la partenza;
arrivo a Laus: pranzo e visita al Santuario di Notre Dame du Laus; celebrazione della S. Messa;
trasferimento a La Salette Fallavaux: cena e pernottamento.
Martedì 14 maggio: LA SALETTE – AVIGNONE
S. Messa e visita al Santuario di Notre Dame de la Salette; pranzo e tempo libero;
ore 16.00: partenza per Avignone; cena e pernottamento.
Mercoledì 15 maggio: AVIGNONE – ARLES
Visita guidata alla città di Avignone; pranzo;
ore 15.00: partenza per Arles; visita guidata alla città; cena e pernottamento.
Giovedì 16 maggio: ARLES – AIX-EN-PROVENCE – ERBA
Ore 9.00: partenza per Aix-en-Provence; visita libera alla città; partenza per Erba, con arrivo in serata.
Quota di partecipazione in camera doppia
- 505 euro per persona
- 95 euro supplemento camera singola
(minimo 30 partecipanti)
-riduzione a 420 euro ragazzi fino 12 anni compiuti
in camera con due adulti

Organizzazione tecnica

via Cesare Battisti 7/M – Erba

Le iscrizioni si ricevono entro SABATO 30 marzo 2019 (o fino ad esaurimento posti), con fotocopia della carta di
identità, presso la Segreteria parrocchiale della Parrocchia S. Maria Nascente (031.641070), versando un
acconto di euro 200.
La quota comprende:
. Viaggio in bus GT
. Sistemazione in hotel
. Pensione completa con bevande dal pranzo del
primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno
. Visite guidate come da programma
. Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende:
. Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa
da segnalare alla conferma) pari al 6%
dell’importo da assicurare
. Mance ed extra personali
. Ingressi a musei e monumenti
. Tutto quanto non specificato alla voce la quota
comprende

