
PELLEGRINAGGIO 
AL SANTUARIO DI 

 

NOTRE DAME DE “LA SALETTE 
e ANNECY 

                       

22 – 23 Luglio 2017 

       
22 luglio 2017 Sabato 
Partenza alle ore 5,30 Cso Dante,188 -  Parrocchia San G. BOSCO  con pullman GT per raggiungere il 

SANTUARIO di “N. D. DE LA SALETTE”. Soste lungo il percorso, ed arrivo previsto verso le ore 12. Pranzo 

in ristorante,  nel primo pomeriggio visita del Santuario e S. Messa. Al termine partenza per Annecy con 

arrivo in serata, cena assegnazione delle camere e pernottamento. 

23 luglio 2017 Domenica 
Prima colazione in Hotel e trasferimento al Santuario di San Francesco di Sales, S. Messa visita della 

Basilica, rientro in città gita in barca sul lago (1 ora),  visita libera della meravigliosa cittadina,  pranzo in 

ristorante.  Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno, cena libera in Autogrill, con arrivo  in serata ad 

Asti. Fine dei nostri servizi. 

N.B. Il succitato programma potrebbe subire variazioni per ragioni di natura tecnico logistico. 

 

      QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

Minimo 45 partecipanti    €. 200,00 

Minimo 35 partecipanti    €.    215,00 

Minimo 30 partecipanti       €.    220,00 

               Supplemento camera singola                   €.        36,00 

 Acconto all’ iscrizione entro il 31 marzo 2017     €.  100,00 

Saldo entro   il  22 giugno 2017 

DIOCESI DI ASTI 



 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE : 

 Viaggio in autobus G.T. .  

 Sistemazione in hotel  3* in camere (base doppia) con servizi privati. 

 Trattamento di pensione completa a partire dal pranzo del primo giorno, al pranzo dell’ultimo giorno 

 Assicurazione medico sanitaria 

 
 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE : 
 La cena dell’ultimo giorno, gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato 

alla voce “la quota comprende”. 

 Bevande ai pasti. 

 Assicurazione facoltativa contro le penali d’annullamento da stipulare all’atto della prenotazione pari 
al 7% del valore del viaggio. 

 
 
 
 

PENALITA’ ANNULLAMENTO PER VIAGGI DI GRUPPO: 
20% fino a 45 giorni di calendario prima della partenza 

30% da 44 a 30 giorni di calendario prima della partenza 

40% da 29 a 20 giorni di calendario prima della partenza 

50% da 19 a 15 giorni di calendario prima della partenza 

100% a meno di 14 giorni di calendario prima della partenza 

 

N.B L’ordine di effettuazione delle visite può variare in loco a discrezione della nostra guida locale 

       al fine di garantire la migliore riuscita del tour. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi: 

 Al proprio Parroco 

 R. Giberti cell. 328.2110579 c/o Uff.Pastorali Via Carducci 48 ASTI mercoledì ore 9-12 

 Libreria “Il Pellicano” tel.0141.531708 Corso Alfieri 338 ASTI  

 P. Manzocco tel.0141.595682 c/o I.D.S.C. Via Carducci 50/A ASTI dal lun al ven ore 9-12 

 Cala Major Viaggi S.n.c. Via Brofferio, 81/a Asti – tel. 0141.436848 

 

 

 

Organizzazione tecnica Cala Majòr Viaggi S.n.c. Via Brofferio, 81/a Asti – P. Iva 01138410053 Iscr. Reg. AT 

005-8424.436848 fax 0141.436801 

 


