Pellegrinaggio a La Salette e Laus
in pullman
dal 8 al 9 settembre 2018
La quota comprende:
- Viaggio in moderni pullman.
- Soggiorno in istituto religioso in camere due/tre letti con
servizi privati.
- Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1°
giorno al pranzo dell’ultimo giorno.
- Assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio.
- Assistenza spirituale e tecnica da parte di accompagnatori
particolarmente preparati.
La quota non comprende:
Le bevande, gli extra di carattere personale e tutto quanto
non espressamente indicato sotto la voce: “La quota
comprende”.
Supplementi:
camera singola (disponibilità limitata
riconferma) € 30
posto garantito in 2° o 3° fila € 20
PROGRAMMA:
Sabato 8 settembre:
VARESE – COMO – MILANO - TORINO - LA SALETTE
Nella prima mattinata partenza per la Francia percorrendo
l’autostrada (gli orari effettivi di partenza verranno
comunicati in seguito). Arrivo a La Salette (1800 mt di
altezza) per il pranzo. Sistemazione nelle camere riservate
e inizio delle attività religiose con la partecipazione alle
funzioni del Santuario. In questi luoghi il 19 settembre
1846 apparve la Madonna a due ragazzi, una pastorella di
quindici anni di nome Mélanie Calvat e un giovane
pastore di undici anni di nome Maximin Giraud, mentre
stavano pascolando le mucche. Cena e pernottamento.
Domenica 9 settembre:
LA SALETTE - LAUS - TORINO – MILANO - COMO VARESE
Prima colazione. Partenza per Laus dove la Madonna
apparve per 54 anni alla pastorella Benoite Rencurelle. Le
apparizioni sono state riconosciute ufficialmente dalla
Chiesa nel
2008. Partecipazione alle funzioni del
Santuario. Nell’abside della cappella primitiva,
davanti al tabernacolo dell’altare maggiore, arde la
lampada con l’olio benedetto. Al termine pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro in Italia
con arrivo in tarda serata nelle rispettive località di
partenza.

Quota di partecipazione a persona
€ 230,00

e

soggetta

a

Riduzioni:
bambini 2/12 anni non compiuti in camera con 2 adulti:
20% in camera tripla
Documento richiesto:
Carta di identità senza timbro di rinnovo o passaporto
validi 3 mesi oltre la data di rientro.
Nota bene:
Per la parte normativa e assicurativa valgono le condizioni
generali riportate sul catalogo “Pellegrinaggi Rusconi”
disponibile anche sul nostro sito internet alla pagina
www.rusconiviaggi.com.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

SERVIZIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI
Martedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00
Tel. 031 3312232

Prenotazioni ENTRO IL 31/05/2018 (salvo esaurimento
posti) con scheda di iscrizione compilata oppure
fotocopia carte di identità dei partecipanti. Acconto da
versare al momento della prenotazione € 100
Organizzazione tecnica: Rusconi Viaggi Spa.

(minimo 25 partecipanti)
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