Milano 11/07/2019
P/032
PELLEGRINAGGIO ALLA SANTA CASA DI LORETO
25-27 ottobre 2019
Da venerdì 25 a domenica 27 ottobre, si svolgerà il Pellegrinaggio della Lingua d’Italia alla Santa
Casa di Loreto.
La partenza è fissata per le ore 08.00 di venerdì 25 ottobre, dalla Stazione MM3 San Donato. Si
prevede il rientro per il tardo pomeriggio di Domenica.
Le quote di partecipazione, comprensive di € 150.00 da versarsi all’atto dell’iscrizione, sono le
seguenti:
Signori Malati.......................................................................................
Personale e Pellegrini – albergo cat. A ................................................
Giovani e Giovani aiutanti – albergo cat. A .........................................
Personale e Pellegrini – albergo cat. B .................................................
Giovani (dai 14 ai 35 anni) - cat. B ......................................................
Giovani Aiutanti - cat. B ......................................................................
Supplemento camera singola (se disponibile cat. A) ..........................
Supplemento camera singola (se disponibile cat. B) ............................

260,00
350,00
350,00
260,00
210,00
190,00
170,00
100,00

N.B.: per quanto riguarda l’assicurazione, la somma di € 15,00 per i Signori Malati, per gli
Accompagnatori e il Personale è compresa nelle quote.
N.B.: i Medici e i Farmacisti sono tenuti al versamento di € 50,00 per la copertura assicurativa,
eccetto qualora li abbiano già versati per il pellegrinaggio a Lourdes 2019.
Per le iscrizioni è necessario contattare la Segreteria e, solo una volta avuta conferma
dell'iscrizione, procedere al versamento dell'acconto di € 150,00.
Il saldo dovrà essere pagato entro il 10 ottobre.
Le iscrizioni formulate dopo il 1 ottobre subiranno una maggiorazione del 30%. In caso di rinuncia
dopo il 1 ottobre, le quote di partecipazione sono comunque dovute.
Le iscrizioni si chiuderanno tassativamente il 20 settembre e comunque all’esaurimento dei posti
disponibili.
Raccomandiamo di non effettuare prenotazioni alberghiere direttamente, e rammentiamo a tutti che
in tal caso non faranno parte del pellegrinaggio né sarà loro consentito indossare la divisa dell’Ordine.
Si ricorda che i nostri malati, in grande maggioranza, non sono in grado di pagarsi la quota e,
pertanto, vengono affidati alla generosità dei Cavalieri, delle Dame ed agli Amici della Delegazione.
Irma Cristiana Ruffo di Calabria

Versamenti ed offerte possono essere effettuati in Segreteria oppure sul seguente C/C intestato a:
SMOM Pellegrinaggi Lombardia
Iban: IT61 E 05034 01631 000000023207
codice SWIFT: BAPPIT21A40
Per l’acquisto del vestiario: telefonare in Delegazione per appuntamento (02795885-02780636)
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