
62º
In Aereo dal 14 al 18 maggio 2020

OPERATORE DI RIFERIMENTO AEROPORTO

ROMA

BERGAMO

BOLOGNA

VERONA

CATANIA
E/O PALERMO

CAGLIARI

NAPOLI

BARI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

OPERATORE DI RIFERIMENTO AEROPORTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE

OPERATORE DI RIFERIMENTO

OPERATORE DI RIFERIMENTO

AEROPORTO

AEROPORTO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica con voli noleggiati Italia / Lourdes / Italia - tasse, oneri e servizi aeroportuali (come comunicato 
alla prenotazione dagli operatori di riferimento) - Quota di affiliazione PMI (euro 25,00 per persona) - Trasferimenti in pullman 
da/per l’aeroporto di Lourdes - Sistemazione in albergo 3 stelle in camere a due letti con bagno o doccia - Pensione completa dalla 
cena del 1° giorno alla colazione del 5° giorno (bevande escluse)  - Coordinamento a Lourdes - Assistenza sanitaria, assicurazione 
bagaglio e annullamento viaggio.

LALA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE
Tassa di soggiorno a Lourdes (da saldare direttamente in albergo) - carbon tax - bevande - ingressi - extra personali - mance - 
trasferimenti da/per gli aeroporti in Italia - tutto quanto non specificato ne "la quota di partecipazione comprende".

RIDUZIONI SULLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE
• bambini 0 - 2 anni non compiuti: Riduzione dell’80% sulla quota base di partecipazione senza diritto all’occupazione del posto a 
sedere.
•• bambini 2 - 12 anni non compiuti: Riduzione del 40% sulla quota base di partecipazione. Riduzioni applicabili a bambini in 
camera doppia standard con 2 adulti paganti quota intera, in letti/brandine aggiunto.
• Riduzione famiglia: Riduzione del 5% sulla quota base di partecipazione (per nuclei presenti sullo stesso stato di famiglia, 
minimo 3 persone).
• Riduzione del 10% sulla quota base di partecipazione per sacerdoti novelli, suore e religiosi neo-professi e nel 25° e 50° anniver-
sario di ordinazione e professione. E’ necessario presentare la documentazione comprovante.
• Riduzione del 10% sulla quota base di partecipazione per viaggi di nozze e nel 25° e 50° anniversario di matrimonio. E’ necessa-
rio presentare la documentazione comprovante.
Per quota base di partecipazione si intende la quota di partecipazione decurtata da tasse, oneri e servizi aeroportuali e dalla quota di 
affiliazione (chiedere dettaglio quote all’operatore di riferimento).
Le riduzioni non sono cumulabili tra loro e sono soggette a riconferma disponibilità. I posti sono limitati con riserva di riconfermare 
le richieste, che dovranno essere presentate all’iscrizione.

MODALITA DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni al pellegrinaggio devono essere presentate dal Cappellano Militare o da altro incaricato autorizzato, entro e 
non oltre il giorno 09 marzo 2020, salvo disponibilità posti. All’atto della prenotazione ogni partecipante dovrà versare la quota 
di affiliazione, un acconto pari al 25% della quota di partecipazione, e presentare il modulo d’iscrizione debitamente compilato e fir-
mato. Il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della partenza. 

QUOTA AFFILIAZIONE
La quota affiliazione di Euro 25,00 per persona è obbligatoria per tutti, minori compresi (a partire dai 2 anni compiuti). In 
caso di ritiro dal viaggio la quota di affiliazione verrà rimborsata.

GRATUITÀ
Coloro che usufruiscono della gratuità, devono pagare la quota affiliazione. Inoltre la sistemazione in albergo è in camera 
doppia. Se si richiede la camera singola, bisogna pagare il supplemento.

ASSISTENZA SANITARIA
È necessario portare con sé la Tessera Sanitaria rilasciata dal Ministero della Salute.

DOCUMENTI
PPer i cittadini italiani, minori inclusi, è necessario documento valido per l'espatrio senza timbro di rinnovo. Per i minori di anni 14, non 
accompagnati da entrambi i genitori è necessaria l'autorizzazione/affido degli stessi timbrata dalla questura.

NORME E CONDIZIONI
Il costo del carburante è calcolato utilizzando i parametri indicati sul catalogo di Opera Romana Pellegrinaggi, Brevivet, Cortes e 
Oby Whan.
Fare riferimento al Catalogo Opera Romana Pellegrinaggi, Brevivet, Cortes e Oby Whan anche per condizioni generali, paga-
menti, recessi, penali, e altre informazioni utili.

Via Santa Sofia, 24 - Milano - Tel 02 583901
Fax 02 58301294 - agenziamilano@brevivet.it
Via A. Monti, 29 - Brescia - Tel 030 2895313
Fax 030 296485 - gruppibs@brevivet.it

www.brevivet.it

Corso Sicilia, 24 - Catania
Tel. 095 317739 - 095 327665

www.obywhan.it
prenota@obywhan.it

Via Toledo, 265 - Napoli
Tel. 081 19136653 - 081 19136654

Fax 081 0099044 - www.cortestravel.it
pellegrinaggi@cortestravel.it

€ 705
Suppl. Camera Singola: € 180
Suppl. 4  per periodo: € 45

(1 gratuità ogni 25 partecipanti)

€ 695
Suppl. Camera Singola: € 120
Suppl. 4  per periodo: € 100
(1 gratuità ogni 20 partecipanti)

€ 715
Suppl. Camera Singola 3 : € 140
Suppl. Camera Singola 4 : € 200
Suppl. 4  per periodo: € 120
(1 gratuità ogni 10 partecipanti)

€ 655
Suppl. Camera Singola 3 : € 140
Suppl. Camera Singola 4 : € 200
Suppl. 4  per periodo: € 120

€ 686
Suppl. Camera Singola: € 120
Suppl. 4  per periodo: € 100

€ 615
Suppl. Camera Singola: € 170
Suppl. 4  per periodo: € 60

(1 gratuità ogni 25 partecipanti)

€ 635
Suppl. Camera Singola: € 170
Suppl. 4  per periodo: € 60

(1 gratuità ogni 25 partecipanti)

€ 630
Suppl. Camera Singola: € 170
Suppl. 4  per periodo: € 60

(1 gratuità ogni 25 partecipanti)

PELLEGRINAGGIO MILITARE
INTERNAZIONALE A LOURDES

OPERA ROMANA PELLEGRINAGGI
Palazzo del Vicariato - Via della Pigna, 13/a 
Roma - Tel. 06 69896.1 - Fax 06 69880513
mariani@orpnet.org 
www.operaromanapellegrinaggi.org


