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 Lourdes in pullman 
in occasione del  

165° Anniversario dell’Apparizione 
9/13 Febbraio 2023 

 
5 giorni (4 notti) 
 
1° giorno: Luogo di partenza - Nizza – Nimes 
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman per la Costa Azzurra. Ingresso in Francia e pranzo in 
ristorante a Nizza. Nel pomeriggio proseguimento per Nimes. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento. 
 
2° giorno: Nimes – Lourdes 
Colazione. Partenza per Lourdes. All’arrivo sistemazione in albergo e pranzo. Prime visite alla Grotta, 
cena e pernottamento. 
 
3° giorno: Lourdes. 
Pensione completa. Giornata dedicata alla partecipazione alle celebrazioni religiose ed alla visita dei 
luoghi di S. Bernardetta. 
 
4° giorno: Lourdes – Montpellier 
Colazione e partecipazione alle ultime celebrazioni a Lourdes, pranzo e nel pomeriggio partenza per 
Montpellier. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 
 
5° giorno: Montpellier - Nizza – Luogo di rientro. 
Colazione. Partenza per la Costa Azzurra con arrivo a Nizza per il pranzo. Nel pomeriggio 
proseguimento per il rientro in Italia. 
 
Quota individuale di partecipazione: (minimo 30 paganti) 
Quota base Euro 675,00 
Quota di gestione pratica Euro 37,00 
Supplemento camera singola Euro 160,00 
 
La quota comprende: 
Viaggio in pullman G.T. come da programma - Alloggio in alberghi 3 stelle in camere a due letti - 
Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 5° giorno - Visite come da programma - 
Accompagnatore o Assistente spirituale - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio, annullamento 
viaggio e copertura Cover Stay AXA. 
 
Documenti: 
Carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti consultare il 
sito www.viaggiaresicuri.it 
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