.

PELLEGRINAGGIO
IN BUS
A LOURDES
7-8-9 DICEMBRE 2022

PROGRAMMA
 Partenza Mercoledì 7 dicembre mattina
da Milano parcheggio Metropolitana
Famagosta.
 Mercoledì 7 dicembre sera arrivo a
Lourdes.
 Giovedì 8 dicembre, festività di Maria
Immacolata, tutta la giornata a Lourdes.
 Rientro Venerdì 9 dicembre sera, a Milano
parcheggio Metropolitana Famagosta.
 Accompagnatore ecclesiastico alle varie
funzioni organizzate dal Santuario.

Costo

(Albergo cat. Standard)
Euro 325,00

Supplemento camera singola:

Euro 60,00

N.B. Le quote NON sono comprensive della
quota associativa O.F.T.A.L. di € 20,00.

O. F. T. A. L.
Sezione di Milano
VIA S. ANTONIO, 5
20122 MILANO
Tel. 02.58316255 - Fax 02.58316265

segreteria@oftalmilano.it
www.milano.oftal.org

La quota comprende:
Viaggio diurno in andata con partenza la
mattina del 7 dicembre, pranzo in ristorante ed
arrivo a Lourdes per la cena del 7 dicembre, il
giorno 8 dicembre partecipazione alle
celebrazioni in Santuario per la Festa dell’
Immacolata e ritorno diurno con partenza da
Lourdes il mattino del 9 dicembre, pranzo in
ristorante ed arrivo a casa nella serata del 9
dicembre

PRENOTAZIONI

Le prenotazioni si effettueranno, sino ad
esaurimento dei posti disponibili:
dal 10 ottobre al 26 novembre
(nei giorni di Martedì e Giovedì dalle ore
15.00 alle ore 18.00 presso la Sede O.F.T.A.L. di
Milano Via S. Antonio 5), e serve copia del
documento di identità e codice fiscale, e il
versamento della quota di acconto di Euro
100,00.
E’ possibile l’iscrizione via mail scrivendo a
segreteria@oftalmilano.it oppure tramite il
proprio Responsabile di gruppo.
Il saldo della quota di partecipazione dovrà
essere effettuato entro 5 giorni prima della
partenza o comunque al ritiro dei documenti di
viaggio.
Per eventuali informazioni inviare una mail a:
raccoltafondi@oftalmilano.it
oppure
telefonare in Segreteria al n. 0258316255
I partecipanti dovranno essere muniti di carta di
identità, non scaduta, e Tessera Sanitaria
Magnetica rilasciata dalla Regione Lombardia o,
in mancanza, il documento di Assistenza
Sanitaria Malattia (modello E111) rilasciato dalle
ASL di competenza.

