
1° giorno: luogo di partenza - Nizza - 
Montpellier.
Al mattino partenza in pullman per la Riviera 
Ligure e ingresso in Francia. Arrivo a Nizza 
per il pranzo. Continuazione del viaggio ed 
arrivo a Montpellier. Sistemazione in albergo: 
cena e pernottamento.
2° giorno: Montpellier - Carcassonne - 
Lourdes.
Colazione. Partenza per Carcassonne. Visita 

LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio in pullman GT come da programma - Alloggio in 
alberghi 3 stelle in camere a due letti - Pensione completa 
dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 6° giorno - Visite 
come da programma - Accompagnatore o Assistente 
spirituale - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e 
annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: carta d’identità o passaporto validi per 
l’espatrio.

6 giorni (5 notti) -  Lunedì/Sabato

LOURDES in pullman

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 630,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplemento: 
Camera singola € 200,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 30,00

18/23 aprile
Giovedi/Martedi - Pasqua

27 maggio/1 giugno

17/22 giugno

15/20 luglio

12/17 agosto

9/14 settembre

30 settembre/5 ottobre

Partenze in pullman da:
Milano, Bergamo, Brescia, Tortona

per partenze da altre città v. supplementi 
a pag. 127

libera della Citè, uno dei più importanti 

medievale. Pranzo. Proseguimento per 
Lourdes. Sistemazione in albergo e cena. 
Primo saluto alla Grotta. Pernottamento.
3° e 4° giorno: Lourdes.
Pensione completa. Giornate dedicate alla 
partecipazione alle celebrazioni religiose ed 
alla visita dei luoghi di Santa Bernardetta.
5° giorno: Lourdes - Nimes.
Colazione e pranzo. Mattina libera. Nel 
pomeriggio partenza per Nimes. Sistemazione 
in albergo: cena e pernottamento.
6° giorno: Nimes - Ventimiglia - luogo di 
rientro.
Colazione. Partenza per il rientro in Italia. Sosta 
a Ventimiglia per il pranzo. Continuazione per 
il rientro.

13 SANTUARI ESTERI - LOURDES

PER GRUPPI PRECOSTITIUTI
POSSIBILITÀ DI PROGRAMMA 

IN 7 GIORNI
con visita a Nevers del convento di 

Bernadette


