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Venerdì 27 maggio: Arrivo a Madrid per le 17,00 e partenza in pullman (prenotato e a nostra disposizione per tutto il viaggio) per Aranda del Duero
(165 km). Sistemazione in Albergo. Cena e pernottamento.
sabato 28 maggio: Prima colazione e partenza per Caleruega ore 8,30 (25
km). Celebrazione della messa e partenza ore 11,15 (20 Km) per Santo
Domingo de Silos. Pranzo. partenza per Burgo de Osma (80 km). Rientro
ad Aranda del Duero (60 Km). Cena e pernottamento.
Domenica 29 maggio: Prima colazione e partenza per Palencia (90 km).
Celebrazione della Messa. Pranzo e partenza per Madrid (270 Km). Cena
e pernottamento.
Lunedì 30 maggio: Prima colazione. Mattinata libera. Pranzo e partenza per
l’aeroporto. Rientro in Italia.
Quota individuale di partecipazione Euro 310,00. Sup. singola Euro 66,00.

La quota comprende: servizi a terra, pernottamento, cena e colazione Hotel tre
stelle ad Aranda del Duero e a Madrid, pranzi in Ristorante, pullman a disposizione, assicurazione, assistenza medico sanitaria, bagaglio, calcolati su minimo
30 partecipanti.
La quota non comprende: mance, bevande, facchinaggio e in genere quanto non
indicato nel programma.

Versamento all’atto di iscrizione 150 €. Saldo entro il 25 Aprile.

Modalità pagamento: CCP n° 53349239 oppure Bonifico IBAN IT81 C033 5901
6001 0000 0000 695 intestati a “Comunità dell’Annunciazione del Signore”
Attenzione: Per il volo riteniamo che convenga usufruire dei lowcost che, sapete,
costano meno quanto prima vengono prenotati.
Ad oggi, per es., volo Easyjet da Malpensa a Madrid e ritorno 200 € per 30 persone
(partenza da Malpensa alle 13,55. Partenza da Madrid alle 16,55). Potete o segnalare
a noi l’adesione e noi faremo il biglietto oppure provvedere voi dall’aeroporto che
più vi conviene prevedendo di essere a Madrid per le 17,00 del giorno 27 e saremo ad
attendervi all’aeroporto. Il ritorno all’aeroporto per il gruppo è nel pomeriggio del 30.
Se interessati e per ulteriori informazioni, telefonate a P. Raffaele , 0321.623337
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