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QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA DA MILANO MALPENSA:

Quota base: Euro 585,00 (di cui tasse aeroportuali Euro 57,00)

+ Quota di affiliazione all'Ordinariato Militare: Euro 25,00

Eventuale supplemento camera singola: Euro 170,00 per persona

Eventuale supplemento hotel 4 stelle: Euro 60,00 per persona

LA QUOTA DI PARTECIPMIONE COMPRENDE:
passaggio aereo in classe turistica con voli noleggiati Italia / Lourdes / Italia - Tasse, servizi ed oneri

aeropoftuali (come indicato) - Trasferimenti in pullman dalper l'aeroporto di Lourdes - sistemazione

in albergo 3 stelle in camere a due letti con bagno o doccia - Pensione completa dalla cena del 1"

giorno alla colazione del 50 giorno (bevande escluse) Coordinamento a Lourdes con

accompagnatori Brevivet - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio

Europ Assistance.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:

Tassa di soggiorno a Lourdes (da saldare direttamente in albergo) - carbon tax - bevande - ingressi

- extra personali - mance - trasferimenti da/per gli aeroporti in Italia - tutto quanto non specificato

ne "la quota di partecipazione comprende"'

Agenzia Milano:
Via Santa sofia 24 - 20122 Milano

Tel. O2l583901 Fax 02i 58301 294

aqenziamilano@brevivet.it
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Sede:

Via Alessandro Monti 29 - 25121 Brescia

Tel.030/28953,I I Fax 030/290258

www.brevivet.it

Agenzia Brescia:

Via Trieste 13 I c - 2512,l Brescia

Tel.030i 289531 I Fax 030/2895333
aqe n z ia b res cia@brevivet. it
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RIDUZIONI SULLA QUOTA BASE DT PARTECIPMIONE

. o - 2 anni non mmpiuti: Riduzione dell8Oo/o sulla quota base di partecipazione senza diritto

allbccupazione del posto a sedere.

o Z - 12 anni non compiuti: Riduzione del 40olo sulla quota base di partecipazione.

Riduzioni applicabile a bambini in camera doppia standard con 2 adulti paganti quota intera, in

tetti/brandine aggiunto.
. Riduzione famiglia: Riduzione del 5olo sulla quota base di partecipazione (per nuclei presenti

sullo stesso stato di famiglia, minimo 3 persone)'

. Riduzione del 10% sulla quota base di partecipazione per sacerdoti novelli, suore e religiosi

neo-professi e nel 25o e 50o anniversario di ordinazione e professione. E',necessario presentare la

documentazione comProvante.
. Riduzione del 100/o sulla quota base di partecipazione per viaggi di nozze e nel 25o e 50o

anniversario di matrimonio. E'necessario presentare la documentazione comprovante'

ps: per quota base di paftecipazione si intende la quota di partecipazione decuftata da tasse, oneri

e seruizi aeroportuali e dalla quota affiliazione. Le riduzioni non sono cumulabili tra loro e sono

soggette a riconferma disponibiliti da parte di Brevivet. I posti sono limitati e Brevivet si riserva di

riconfermare le richieste, che dovranno essere presentate allhtto dell'iscrizione.

MODALITA DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni al pellegrinaggio devono essere presentate dal Cappellano Militare o da altro incaricato

autorizzato, entro e non oltre il giorno 29 marzo 2019 salvo disponibilitir posti. All'atto della

prenotazione ogni partecipante dovri versare il saldo del viaggio (compresa la quota di affiliazione)

e presentare il modulo d'iscrizione debitamente compilato e firmato'

Via Santa Sofia 24

Tel . 025839 OZL2-229 f ax 025830L294

agenziam i la no@ brevivet.it

QUOTA AFFILIAZIONE
Li quota affiliazione di Euro 25,00 per persona, obbligatoria per tutti, minori (a partire dai 2 anni

compiuti) e gratuiti comprese, deve essere versata all'atto dell'iscrizione insieme al saldo delviaggio.

In caso di ritiro dal viaggio la quota di affiliazione verri rimborsata'

ASSISTENZA SANITARIA
E, necessario portare con s6 in viaggio la Tessera Sanitaria rilasciata dal Ministero della Salute.

DOCUMENTI
per i cittadini italiani, minori inclusi, d necessario documento valido per I'espatrio senza timbro di

rinnovo. per i minori di anni L4 non accompagnati da entrambi i genitori, e necessaria

l, autorizzazi o ne/affi do d eg I i stessi ti m brata d a I I a q u estu ra .

Sede:

Via Alessandro Monti 29 - 25.1 2l Brescia

Tel.030/28953,l I Fax 030/290258

wlvw.brevivet. it

Agenzia Brescia:

via Trieste | 3 I c - 25121 Brescia

Tel. 030/289531 I Fax 030/2895333
aqenziabrescia@brevivet.it

Agenzia Milano:

via santa Sofia 24 - 20122 Milano

Tel. 02/583901 Fax 02/58301 294

aqenziamilano@brevivet-it
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NORME E CONDIZIONI
Ilcosto del carburante E stato calcolato utilizzando i seguenti parametri: valore di 590 USD/tonnellata

metrica al cambio di 1€ = 1,12 USD.

Fare riferimento al Catalogo Brevivet anche per le "Condizioni generali', pagamenti, recessi, penali,

e altre informazioni utili.

L,effettuazione dei pellegrinaggi d soggetta al minimo riempimento dellheromobile, pari all'80o/o dei

posti disponibili.

Sede:

Via Alessandro Monti 29 - 2512,l Brescia

Tel.030/289531 I Fax 030/290258

www.brevivet.it

Agenzia Brescia:

Via Trieste | 3 I c - 25121 Brescia

Tel.030/289531 I Fax 030/2895333
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