PROGRAMMA AGGIUNTIVO IN GERMANIA
BEATIFICAZIONE PADRE FRANCESCO JORDAN
17 – 20.05.2021

Lunedì, 17.05.2021
Prima colazione nella casa religiosa / albergo e check out.
Transfer individuale all’aeroporto di Roma FCO e partenza con volo per Zurigo (il prezzo non è incluso nel
pacchetto)
Alle ore 14:00 incontro con l’accompagnatrice e transfer con il bus dall’aeroporto a Tafers.
Alle ore 18:30 sarà celebrata la Santa Messa a Tafers.
Cena in un ristorante a Tafers o a Friburg.
Dopo cena transfer a Freiburg (Friburgo in Brisgovia) e pernottamento.
Martedì, 18.05.2021
Prima colazione in albergo.
La mattina visita a Freiburg con una guida locale.
Partenza con il bus per andare a Sankt Peter e visita con la guida.
Rientro a Freiburg e tempo libero per il pranzo e per visite per conto proprio.
Alle ore 18:30 partecipazione alla Messa di ringraziamento per Padre Francesco Jordan nel Duomo di
Freiburg.
Cena in albergo o in un ristorante vicino.
Pernottamento a Freiburg.
Mercoledì, 19.05.2021
Prima colazione in albergo e check out.
Partenza con il bus per Gurtweil.
All’arrivo check in in albergo.
Pranzo e visita con la guida.
Alle ore 18:30 sarà celebrata la Santa Messa.
Cena in un ristorante a Gurtweil o a Waldshut.
Pernottamento a Waldshut.

Giovedì, 20.05.2021
Prima colazione in albergo e check out.
Transfer all’aeroporto di Zurigo e rientro in patria.

PREZZO
Prezzo a persona in camera doppia: € 450,00
Supplemento in camera singola: € 120,00 a persona, da aggiungere al suddetto prezzo
Questo prezzo include i seguenti servizi:
- 2 pernottamenti incl. la prima colazione in un albergo 3 stelle a Freiburg
- 1 pernottamento incl. la prima colazione in un albergo 3 stelle a Waldshut
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1 cena a Tafers o a Friburg
1 cena a Freiburg
1 cena a Gurtweil o a Waldshut
Tutti i transfer come da programma
Visita con una guida locale a Freiburg e a Sankt Peter
Accompagnatrice dall’arrivo all’aeroporto di Zurigo fino alla partenza da Zurigo
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