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    LOURDES  
     23 – 28 APRILE 2015 

          

            PROGRAMMA 
 

• 23 aprile, partenza con il pullman ore 05,00 Tagliuno, piazzale mercato, ore 
05,30 Bergamo, piazzale di via Goisis - pranzo al sacco durante il viaggio - nel 
pomeriggio arrivo a Carcassonne – visita libera della splendida città 
medievale - cena e pernottamento a Carcassone; 

• 24 aprile, dopo colazione, partenza per Lourdes  -  pranzo a Lourdes e 
sistemazione in camera - pomeriggio libero, cena e pernottamento;  

• 25/26 aprile: permanenza a Lourdes in pensione completa – partecipazione al 
pellegrinaggio UNITALSI – possibilità di escursioni – momenti liberi; 

• 27 aprile, in mattinata, partenza da Lourdes – nel pomeriggio arrivo a Cannes 
– visita libera della splendida località della Costa Azzurra – cena e 
pernottamento a Cannes; 

• 28 aprile, a metà mattinata partenza per Bergamo - arrivo in serata  

QUOTA PARTECIPAZIONE:  460€ per i soci – 475€ per i non soci 
comprende: viaggio in pullman, mezza pensione a Carcassone e a Cannes, 3 giorni di pensione 
completa a Lourdes. Non comprende: i pranzi dei giorni 23, 27 e 28 aprile, le bevande ai pasti e 
tutto quanto non espressamente indicato nella voce “comprende”. Supplemento singola 150€ 

ISCRIZIONI: entro il 20 marzo 2015 con caparra di Euro 200; 

saldo da versare entro il 15 aprile 2015, come segue: 
− presso la sede, negli orari di apertura; 

− via e-mail, inviando scheda di adesione e bonifico  
effettuato presso la BNL filiale di Seriate  
Codice IBN Associazione : IT 68E0100553510000000000055  
all'indirizzo - associazionepl.bg@libero.it  
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SCHEDA D'ISCRIZIONE  

PELLEGRINAGGIO A LOURDES  
dal 23/04/2015 al 28/04/2015 

QUOTA PARTECIPAZIONE:  460€ per i soci – 475€ per i non soci 
 

Cognome e nome ________________________________________________________ 
 
Luogo di nascita _________________________data di nascita_____________________ 
 
Residente in ________________________________ via ____________________ n. ___ 
 
ente di appartenenza (solo se dipendente P.A.) _________________________________ 
 
qualifica ________________________________________________________________ 
 
telefono _____________ fax _____________ e-mail _____________________________ 
 
ISCRITTO ALL’ASSOCIAZIONE per l'anno 2015  (mettere una crocetta)      SI ( )  NO ( ) 

 
 
Data ______________           firma _________________________ 

 
INFORMATIVA PRIVACY. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali esclusivamente per i fini associativi. 
 

Data _________________  firma  ___________________________ 

 
 
La scheda deve pervenire alla sede dell'Associazione Polizia locale di via Goisis 
(Lazzaretto) a Bergamo,   telefono 0350603517, rispettando le seguenti modalità: 

− consegnata ad uno dei consiglieri – con l'importo della caparra; 
 

− consegnata personalmente, o da incaricato, negli orari d'apertura – lunedì e 
mercoledì dalle ore 09,30 alle ore 12,00, versando in loco la caparra; 

 

− tramite e-mail all'indirizzo associazionepl.bg@libero.it , allegando scheda di iscrizione e 
copia del bonifico bancario, di euro 200,00, presso la BNL filiale di Seriate - Codice 
IBN Associazione : IT 68E0100553510000000000055 

 
TERMINE ISCRIZIONI 20/03/2015 – CAPARRA DA VERSARE EURO 200,00 

SALDO DA VERSARE ENTRO IL 15/04/2015 


