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Pellegrinaggio Lourdes  

Dal 01 al 07 LUGLIO 2023  -  6 Giorni 5 notti 
1° GIORNO: PRINCIPATO DI MONACO *** NIZZA o d’intorni.. 

 Ritrovo dei partecipanti  luogo ed orario stabilito , sistemazione in pullman gran turismo con posti 

prenotati e partenza. Varie soste lungo il tragitto. Arrivo al Principato di Monaco visita alla 

cittadina e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Nizza o dintorni  sistemazione in 

hotel  cena e pernottamento. Serata libera per visita alla città. 

2° GIORNO: NIMES *** LOURDES.  

Dopo la colazione, sistemazione in pullman e partenza per Lourdes. Sosta a Nimes per pranzo in 

ristorante. In serata arrivo con sistemazione in hotel cena e pernottamento. Dopo cena visita alla 

Grotta. 

3°/ 4° GIORNO: LOURDES. 

Pensione completa in hotel. Intere giornate dedicate alla visita ed alle funzioni liturgiche con guida 

spirituale, che si svolgono nella cittadina di Lourdes.  

5° GIORNO: NIMES *** SAN REMO. 

dopo la colazione sistemazione in pullman e partenza per Sanremo. Sosta a Nimes con pranzo in 

ristorante. In serata arrivo sistemazione in hotel con cena e pernottamento. Serata libera per visita 

alla città. 

6° GIORNO: PIACENZA  *** RIENTRO. 

Dopo la colazione, sistemazione in pullman e  partenza per il rientro. Sosta a Piacenza per  pranzo 

in ristorante. nel pomeriggio partenza per il rientro previsto in tarda serata.  Fine servizi. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  Euro  680,00 
 

La quota comprende: 

- viaggio in pullman gran turismo, 

- trattamento di pensione completa dal pranzo  del primo giorno al pranzo del sesto con 

sistemazione in hotel tre/quattro  stelle centrale in camere doppie con servizi; 

- visite ed escursioni come da programma; 

- bevande ai pasti ( ¼ Vino ½ Acqua minerale); 

- assicurazione – iva e tasse  come per legge; 

- assistenza per tutto il viaggio. 

La quota non comprende:   

- ingressi musei e giardini; 

- Assicurazione Supplementare Europ Assistenze facoltativa;  

- mance ed extra di carattere personale; 

- Tassa di Soggiorno dove richiesta; 

- tutto ciò non espressamente detto nella voce la quota comprende. 

Supplemento camera singola  Euro 125,00. 

Riduzione 3°/4° letto Bambini fino a 15 anni € 120,00. 

Partenza il 01/07/2023  alle ore 20.00 

 


