Lourdes
dal 03 al 08 luglio 2019
dal 01 al 06 agosto 2019
dal 02 al 07 settembre 2019
1° giorno : Provenza
Ritrovo dei Signori Partecipanti in luogo da convenire nelle prime ore del mattino. Sistemazione in autopullman riservato Gran Turismo e partenza alla volta della Riviera Ligure. Pranzo a carico dei partecipanti lungo il percorso. Nel pomeriggio, superato il confine italo–francese a Ventimiglia, si prosegue lungo la veloce autostrada dell’Esterel alla volta della Provenza. In serata sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
2° giorno : Carcassonne – Lourdes
Prima colazione in Hotel e partenza alla
volta di Carcassonne, attraversando le
storiche regioni della Provenza e della Linguadoca. Visita della celebre Cité, il più
perfetto esempio di architettura militare
medioevale. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Tolosa e, nel tardo pomeriggio sistemazione in Hotel a Lourdes. Cena e
pernottamento.
3°/4° giorno: Lourdes
Pensione completa in Hotel. Intere giornate dedicate al Santuario della Madonna di Lourdes: partecipazione alla Via Crucis, alla Santa Messa, alla Processione Eucaristica, funzioni alla Grotta, visita ai Santuari ed ai ricordi di Santa Bernadette. Partecipazione alla Processione “Aux Flambeaux”. Escursione facoltativa alle Grotte di Betharram.
5° giorno : Riviera Ligure
Dopo la prima colazione in Hotel, partenza alla volta della Camargue. Pranzo in ristorante nella splendida cittadina di Aigues Mortes, storica cittadina di origine romana. Nel pomeriggio proseguimento per
la Costa Azzurra, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
6° giorno : Frosinone
Dopo la prima colazione partenza per il rientro in sede, con sosta per il pranzo libero.
La quota individuale di partecipazione è di € 490,00
La quota comprende:
• il viaggio in autopullman riservato Gran Turismo con aria condizionata;
• la sistemazione in hotel di categoria 3 stelle in camere doppie con servizi completi;
• tutti i pasti, dalla cena del 1° giorno al pranzo del 5° giorno;
• ¼ di vino e ½ minerale a pasto;
• visite come da programma;
• tasse e pedaggi autostradali, percentuali alberghiere, I.V.A.;
• assicurazione sanitaria e bagaglio, con assistenza della centrale operativa 24 ore su 24.
La quota non comprende: ingressi, extra programma in genere e tutto ciò non specificato ne “La quota comprende”.
Supplemento camera singola € 170,00 su richiesta e salvo disponibilità alberghiera.
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