
 
 

 

 

LOURDES 
Partenze da Roma Fiumicino per Lourdes 

dal 20 Maggio
 

Lourdes “Essenziale”
Soggiorni di 4 e 5

con voli diretti

da ROMA
 
 

 

      

Quote soggette 

Regolamento e condizioni come pubblicate suil sito 

Voli di linea Albastar A/R da Roma Fco per 

(tipo Miramont o similare) in trattamento di pensione completa (dalla cena del

giorno) con acqua e vino inclusi ai pasti 

Tasse ed Oneri Aeroportuali € 70,00

Assicurazione Annullamento facoltativa consigliata: 

€ 30,00/notte in 4*- Rid.ne Chd 2/12 anni n.c. (in camera con 2 adt): 

in loco € 1.90/notte hotel 3* - € 2.10/notte hotel 4*

Extra di carattere personale

OURDES 
Partenze da Roma Fiumicino per Lourdes 

aggio al 17 Ottobre
 

Lourdes “Essenziale” 
e 5 giorni  

diretti 

ROMA 

4 giorni Hotel 3* 

€ 
5 giorni Hotel 3* fbb

€ 
Suppl.  Hotel 4*

Suppl.  Hotel 4*

               
 

 

Quote soggette a disponibilità all’atto della prenotazione  
 

 

 

 

 

Regolamento e condizioni come pubblicate suil sito www.cortestravel.it  

 

 
 

 

 
 

 

La quota comprende: 

per Lourdes Tarbes - nr 3 pernottamenti in hotel 3*

rattamento di pensione completa (dalla cena del 1° giorno alla colazione

giorno) con acqua e vino inclusi ai pasti – franchigia bagaglio 15 kg  in stiva + 7 kg a mano.

 

La quota non comprende: 

€ 70,00 -  Quota gestione pratica ed  assicurazione Medico

ssicurazione Annullamento facoltativa consigliata: € 30,00 - Supplemento singola:

Chd 2/12 anni n.c. (in camera con 2 adt): € 60,00- Tasse di soggiorno da pagare direttamente 

€ 2.10/notte hotel 4* - Trasferimenti da/per aeroporto 

ttere personale- Tutto quanto non indicato ne’ “Le quote comprendono”
 

OURDES  
Partenze da Roma Fiumicino per Lourdes  

ttobre 2019 

4 giorni Hotel 3* fbb 

 445 
5 giorni Hotel 3* fbb 

 495 
Hotel 4*   4 Giorni € 30,00 

Hotel 4*    5 Giorni € 30,00 
 

      

nr 3 pernottamenti in hotel 3*(tipo Aneto o similare) o 4* 

1° giorno alla colazione dell’ultimo 

franchigia bagaglio 15 kg  in stiva + 7 kg a mano. 

ssicurazione Medico-Bagaglio € 25,00 

Supplemento singola: € 25,00/notte in 3* - 

Tasse di soggiorno da pagare direttamente 

Trasferimenti da/per aeroporto base min 2 pax € 55,00/pax 

Tutto quanto non indicato ne’ “Le quote comprendono” 


