FOGLIO DI CONVOCAZIONE
LOURDES 11- 14 Settembre
Gent.mi Sig.ri del Gruppo BCC
Ritrovo: il giorno 11/09/09 alle ore 14:00 presso il centro Congressi BCC di Cittanova e partenza per l'aeroporto di
Lamezia Terme - partenze internazionali
Ore 15.50 Incontro con un nostro incaricato presso il banco dell’Opera Calabrese Pellegrinaggi, per il disbrigo delle
pratiche d'imbarco – Viscomi Gregorio 328 3721475
Partenza da LAMEZIA TERME:
Volo ITALI AIRLINES – FS 1201 – LAMEZIA 17.50 – LOURDES 20.00
Rientro a LAMEZIA TERME:
il giorno 14/09/2009
Volo ITALI AIRLINES - FS 1502 – LOURDES 15.50 – LAMEZIA 18.00
Recapito Alberghiero:
LOURDES – HOTEl (recapito da comunicare)
Assistenti Spirituali: Don Salvatore Danilo D’Alessandro; Don Giovanni Masi ; Don Salvatore Giovinazzo.
Assistente tecnico: Antonio Viscomi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTIZIE UTILI
DOCUMENTI: Carta d’identità valida per l’espatrio. Per i minori da 0 a 14 anni non compiuti è necessario documento di
riconoscimento autorizzato dalla Questura di competenza.
BAGAGLIO: A bordo è consentito un solo bagaglio a mano che non superi i 5 Kg di peso e la cui somma (altezza,
lunghezza e profondità) non superi i 115 cm.
Nel bagaglio a mano non devono essere trasportati liquidi e oggetti taglienti , possono essere inseriti nel bagaglio da spedire
che non deve superare i 15 Kg. Sono considerati oggetti taglienti: forbicine, pinzette e limette per unghie. Sono considerati
liquidi: dentifricio, creme, saponette, mascara ecc…
I medicinali, anche se liquidi, potranno essere portati a bordo se accompagnati da ricetta medica. Chi volesse portare nel
bagaglio a mano liquidi dovrà attenersi scrupolosamente alle norme per il trasporto dei liquidi: I liquidi dovranno essere
contenuti in singoli recipienti con capacità massima di 100 ml ciascuno. Dovranno essere trasportati in buste di plastica
trasparenti e richiudibili della capacità massima di 1 litro per passeggero. (Massimo 10 bottigliette da 100 ml ognuna ).
TELEFONO: Dall'Italia per la Francia: 0033 + prefisso senza lo 0 + numero dell'abbonato francese. Dall'estero per
l'Italia: 0039 + numero dell'abbonato italiano (compreso il prefisso).
CLIMA E ABBIGLIAMENTO: La particolare area geografica in cui si colloca la cittadina di Lourdes, lungo il fiume, ai piedi
dei Pirenei, la rende spesso piovosa e soggetta a mutamenti climatici. Consigliamo pertanto, indipendentemente dalla
stagione, di portare un capo pesante, un impermeabile, un ombrello e scarpe comode.
FACCHINAGGI E MANCE: I facchinaggi non sono garantiti. Le mance, invece, sono comprese nella quota di
partecipazione.
FUSO ORARIO: L'ora corrisponde a quella italiana in tutti i mesi dell'anno.
VALUTA: Dal 1° gennaio 2002,in Francia è in vigore l'euro.
ASSISTENZA SANITARIA: Raccomandiamo di portare con se la nuova tessera sanitaria. Chi ne fosse sprovvisto, contatti
la propria ASL di appartenenza.

