
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

 IN VIAGGIO 
CON  TELECHIARA

Viaggio in pullman Gran Turismo riservato;
Sistemazione in struttura religiosa-hotel 2
stelle, in camere doppie con servizi privati;
Trattamento di pensione completa dal
pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo
giorno;
Acqua e vino ai pasti + caffè a pranzo;
Accompagnatore spirituale;
Assicurazione medico - bagaglio.

1° GIORNO: Partenza in orario e luoghi da
stabilire, in pullman Gran Turismo
riservato via autostrada in direzione di
Bologna, Rimini, Ancona e, dopo alcune
soste intermedie, arrivo a LORETO. La
splendida città di Loreto, immersa nella
campagna marchigiana, deve la sua fama
al santuario dove si conserva e si venera la
Santa Casa della Vergine Maria; un luogo
sacro, definito da Giovanni Paolo II il "vero
cuore mariano della cristianità". Il
santuario è stato per secoli ed è ancora
oggi uno dei luoghi di pellegrinaggio tra i
più importanti del mondo cattolico;
visitato da circa 200 santi e beati, e da
numerosi Papi. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio, tempo libero per visitare in
autonomia il Santuario e i luoghi
significativi di Loreto. In serata
sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

2° GIORNO: Prima colazione in hotel.
Mattinata libera, anche per assistere alla
Santa Messa. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio, inizio del viaggio di rientro,
con arrivo previsto in serata.

Fino ad esaurimento dei posti disponibili
versando un acconto pari al 25% della quota di
partecipazione. Il saldo entro 30 giorni dalla
partenza.

ISCRIZIONI:

DOCUMENTI:  Carta d’identità e Green Pass

ISCRIZIONI:
SEDE: Via Ronchi, 04 - 36010 Carrè (VI)  
             Tel. 0445 386515 - info@pettinaviaggi.it
FILIALE: Via Baccarini, 11 - 36015 Schio (VI) 
                 Tel. 0445 1947775 

                  ORGANIZZAZIONE TECNICA: PETTINA’ VIAGGI SRL www.pettinaviaggi.it 
Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 

Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a.

Supplemento camera singola: € 18,00 
Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in
loco);
Tutto ciò non espressamente indicato alla
voce precedente “ LA QUOTA
COMPRENDE”.

DAL 28 AL 29 
SETTEMBRE 2022

 QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE € 140,00


