Milano
8/10 marzo 2019 - Ritiro di Quaresima
“Sulle Orme di Sant’Ambrogio”

Aggiornato al 8 gennaio 2019

8 marzo, venerdì: Firenze/Milano
Ritrovo dei Sigg. partecipanti:
Ore 13.30 Parcheggio del Casello Autostradale Impruneta/Bottai
Ore 14.00 Parcheggio di Villa Costanza/ Scandicci
Partenza per Milano/Triuggio Casa di spiritualità “Villa Sacro Cuore”, cena e pernottamento.
Dopo cena, visita al Centro di Accoglienza per profughi sito nei pressi, per un incontro di presentazione della Caritas
Ambrosiana presieduta dal Direttore Luciano Gualzetti.
Rientro a piedi e pernottamento.
9 marzo, sabato: Milano
Ore 07.00 Lodi Mattutine presso la Cappella della Casa di spiritualità
Ore 08.00 prima colazione
Ore 09.00 trasferimento in bus privato per la Basilica di Sant’Ambrogio a Milano per la 1° meditazione presieduta da S.
Ecc. mons. Erminio De Scalzi. Seguirà visita alla Basilica e la celebrazione della S. Messa
Trasferimento in bus privato al Refettorio Ambrosiano per il pranzo e visita all’Opera di Fratel Ettore.
Nel pomeriggio trasferimento alla sede della Caritas Ambrosiana e II° riflessione con don Roberto Davanzo. Al termine
visita del Duomo e Tempo libero. Rientro alla Casa della Spiritualità, cena e pernottamento.
10 marzo, domenica: Milano
Ore 07.00 Lodi Mattutine presso la Cappella della Casa di Spiritualità
Ore 08.00 prima colazione
Ore 09.00 trasferimento alla Casa della Carità per la visita alla struttura. Celebrazione della S. Messa e pranzo.
Nel primo pomeriggio trasferimento in bus per la visita al Cenacolo di Leonardo da Vinci.
Al termine partenza per il rientro a Firenze con arrivo previsto alle ore 23.30 (cena esclusa)
Fine dei nostri servizi.
Quota individuale di partecipazione:
€ 155,00 min. 40 partecipanti
€ 15,00 supplemento camere singola (massimo 6 camere)
(di cui € 20,00 spese di agenzia inclusa assicurazione):
N.B.: come da norme contrattuali le quote possono subire adeguamenti valutari/carburante fino a 20 giorni prima della
partenza ed il gruppo è soggetto a realizzazione al raggiungimento del minimo partecipanti richiesto.

La quota comprende:
 Viaggio in pullman G.T. andata e ritorno nel rispetto delle norme di sicurezza e guida dalla CEE
 N° 2 pernottamenti in camera doppia con servizi privati per 3 notti
 Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno
 Accompagnatore spirituale e assistente.
 Assicurazione AXA con copertura sanitaria, bagaglio ed annullamento viaggio con i seguenti massimali:

spese mediche: € 1.000,00 Italia, € 10.000,00 Europa e Australia, € 30.000,00 resto del mondo;
bagaglio: € 300,00 Italia, € 1.000,00 Estero
annullamento: quota di partecipazione fino ad un massimo di € 10.000,00 per assicurato ed € 25.000,00 per evento che
coinvolga più assicurati con scoperto del 15% (del 30% nel caso di malattie preesistenti o croniche)
(condizioni di polizza complete su www.florentour.it o in agenzia)
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La quota non comprende:
 le bevande ai pasti.
 le mance
 tutto quanto non specificato nella “quota comprende”.
RECESSO DEL CONSUMATORE
Dal momento della prenotazione, qualora il consumatore decida di recedere dal viaggio, verranno applicate le
seguenti penalità di annullamento indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7/1°comma:
- 10% della quota di partecipazione e dei supplementi sino a 45 giorni prima della partenza
- 30% della quota di partecipazione e dei supplementi sino a 31 giorni prima della partenza
- 50% della quota di partecipazione e dei supplementi sino a 15 giorni prima della partenza
- 75% della quota di partecipazione e dei supplementi sino a 4 giorni prima della partenza
Il calcolo dei giorni non include quello del recesso.
Nessun rimborso è previsto nei seguenti casi:
Dal 3 giorni prima della partenza.
Per rinuncia del consumatore a viaggio iniziato.
Per mancanza o inesattezza del documento personale di espatrio al momento della partenza
TERMINE ULTIMO DI ISCRIZIONE:
MODALITA’ DI PAGAMENTO: Saldo:

8 FEBBRAIO 2019 o fino ad esaurimento posti disponibili.
AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE

DOCUMENTI: è necessaria la carta di identità valida.

