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 9-18 ottobre 2019 IN PULLMAN (vedi programma) 

 Quota viaggio € 1.450,00 + € 20,00 quota associativa 
 Supplemento stanza singola € 360,00.  

 

 11-16 ottobre 2019 IN AEREO (vedi programma) 

 Quota  viaggio € 1.225,00 + € 20,00 quota associativa  
 Supplemento stanza singola è di € 230,00.  

La quota comprende: 

 Viaggio in pullman Gran Turismo con due autisti e in aereo con volo di linea 
Venezia/Lisbona (andata) e ritorno Santiago Venezia, via Madrid. 

 Tasse aeroportuali incluse; 
 Pensione completa in hotel 3-4 stelle (bevande incluse escluso Fatima); 
 Guida/Accompagnatore in italiano per tutto il pellegrinaggio; 
 Ingressi: come da programma allegato; 
 Radioguide; 
 Bus Gran Turismo o Attrezzato (su richiesta) per tutti gli spostamenti come da 

programma. 
 
La quota non comprende: 

 Stanza singola; 
 Eventuali variazioni di costo per tasse aeroportuali e Fuel Surcharge; 
 Gli ingressi non espressamente indicati ne “la quota comprende”; 
 Quant’altro non espressamente indicato ne “La quota comprende”. 

 
Iscrizioni: chiusura entro il 5 agosto o ad esaurimento posti; attenzione i posti in aereo 
solo limitati.  
 
In caso di ritiro o di sostituzioni vengono sempre trattenuti € 50,00 per spese di 
Segreteria. 
In caso di ritiro non sostituito negli ultimi 15 giorni prima della partenza o di non partenza 
per mancanza di documenti o per altri motivi, niente viene rimborsato. 
 
Per chi desidera c’è la possibilità della  quota assicurativa Europ Assistance (rimborso 
viaggio in caso di ritiro fino al momento della partenza) di € 50,00 per il pullman e di € 
40,00 per l’aereo. 
 Va compilato un apposito modulo di adesione. In caso di ritiro per decesso o ricovero 
ospedaliero, restituzione totale, negli altri casi, franchigia del 20% della quota di 
partecipazione, sempre solo con presentazione di documenti che attestino la motivazione 
del ritiro. (vedi punti a) b) c) d) e) f).  
Il programma può subire delle variazioni, quindi è da considerare come programma di 
massima. 


