
 
                                                                                                                                                          
 

  
ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO 

Benevento  Stazione FS, 82100 Benevento (BN) 
el. fax. 0824 43796 -  Tel 0824 1900609  www.dlfbenevento.it      
e-mail:info@dlfbenevento.it 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

QUOTA  INDIVIDUALE  DI  PARTECIPAZIONE 

 

( Pullman G.T. – Pensione completa ) 

 
        Il  Presidente                                                                                   Il  Responsabile 
           Livio  Macolino                                                Vincenzo  Badioli 

 

    

 



 

 

 

 

 

  

 

 

Quota di partecipazione     -----------------------------------------------------------------   €    575,00 
Camera  singola  per l’intero soggiorno a Lourdes -------------------------------    €   120,00 

Per famiglie con adulti in  3°  e  4°  letto è da verificare la disponibilità e il prezzo 
 
La quota comprende: Viaggio intero percorso in Bus G.T., sistemazione in Hotel  3 stelle in camere doppie con 
servizi privati, pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 7° giorno con pasti in ristorante ove indicato, 
bevande ai pasti (in misura di ¼ di vino e acqua ai pasto), assicurazione medico no-stop, pedaggi, parcheggi 
 

La quota non comprende: Mance, facchinaggi, ingressi vari, extra di ogni genere e tutto quanto non 
espressamente indicato nella voce “la quota comprende” . 
Documenti: Carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto aggiornato. 
 
24  Agosto: Benevento – Sanremo:  Riunione dei partecipanti a Benevento alle ore 06,30. Sistemazione in Bus G.T. 
e partenze con soste di ristoro lungo il percorso. Pranzo libero a cura dei partecipanti. Arrivo in serata a Sanremo. 
Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento. 
25 Agosto:  Sanremo – Nimes – Lourdes: Prima colazione in hotel e partenza. Sosta per il pranzo a Nimes. Arrivo 
in serata a Lourdes, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento. 
26  Agosto:  Lourdes: Pensione completa in Hotel. Giornata a disposizione per visite e funzione religiose. 
27  Agosto:  Lourdes: Pensione completa in Hotel. Giornata a disposizione per visite e funzione religiose. 
28  Agosto:  Lourdes: Pensione completa in Hotel. Giornata a disposizione per visite e funzione religiose. 
29  Agosto:  Lourdes – Nimes - Sanremo: Prima colazione in Hotel e partenza per Sanremo. Pranzo in ristorante a 
Nimes. In serata sistemazione in hotel a Sanremo, cena e pernottamento. 
30  Agosto: Sanremo – Firenze Certosa – Benevento: Prima colazione in Hotel e partenza per il rientro in sede. 
Pranzo in ristorante a Firenze Certosa. Soste di ristoro lungo il percorso autostradale. Arrivo previsto in serata. 

Per tutta la durata del pellegrinaggio, sarà presente e presenzierà le funzioni religiose: Mons. Pompilio 
Cristino. 
All’atto della prenotazione si dovrà versare un acconto di  € 100,00, il restante si dovrà versare al DLF di Benevento 
entro il 31 Luglio 

           Il  Presidente                                                                                                  Il  Responsabile 
           Livio  Macolino                                                                    Vincenzo  Badioli 
 
 
 


