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LUNEDI’ 11 LUGLIO: PARTENZA PER CANNES  
Raduno dei Sigg. Partecipanti al mattino nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e 
partenza. Imbocco dell’autostrada in direzione nord. Mattinata in viaggio. Pranzo libero lungo il 
percorso. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio ed in serata arrivo CANNES, la perla della 
Costa Azzurra. Sistemazione in hotel. Cena, tempo libero e pernottamento. 
 

MARTEDI’ 12 LUGLIO: NIMES – LOURDES 
Prima colazione e partenza per NIMES. Arrivo e breve giro panoramico della città, definita “la 

Roma francese” per i celebri monumenti d’epoca romana che la 
adornano quali l’Arena e la Maison Carrè. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento lungo “l’autostrada dei due mari”, 
costeggiando la catena montuosa dei Pirenei ed in serata arrivo a 
LOURDES, uno dei più importanti luoghi di pellegrinaggio del 
mondo cattolico. Sistemazione in hotel, cena, tempo libero e 

pernottamento. 
 

MERCOLEDI’ 13 – GIOVEDI’ 14 – AGOSTO: LOURDES  
Pensioni complete in hotel. Ubicata ai piedi dei Pirenei, Lourdes accoglie ogni 
anno più di cinque milioni di visitatori provenienti da ogni parte del mondo. 
Qui un giorno Maria è apparsa all’umile veggente Bernardette Soubirous 
incaricandola di un grande messaggio di speranza per l’umanità che illumina 
ognuno di noi. Durante le tre giornate di permanenza si parteciperà alle varie 
attività religiose: S. Messe presso la Basilica Superiore e la Basilica del Rosario, 
Via Crucis, processione pomeridiana con benedizione dei malati e notturna 
con fiaccolata, Rosario presso la Grotta delle Apparizioni, bagno alle piscine. 
Una mezza giornata sarà dedicata alla visita con guida ai luoghi di Santa 
Bernardette (il Mulino di Boly, il Cachot,……) e alla Basilica di S. Pio X (detta 
anche basilica sotterranea), consacrata nel 1958 in occasione del centenario 
delle apparizioni.  
 

VENERDI’ 15 LUGLIO: LOURDES – CARCASSONNE – COSTA 
AZZURRA 

Prima colazione in hotel e partenza per CARCASSONNE. Arrivo e 
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visita della storica cittadina francese che conserva la “Merveille du Midi”, uno dei più importanti 
esempi di cinta fortificate medioevali d’Europa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento del viaggio ed in serata arrivo in Costa Azzurra. Sistemazione in hotel, cena, 
tempo libero e pernottamento. 
 
 

SABATO 16 LUGLIO: MONACO - MONTECARLO E RIENTRO IN SEDE 
Prima colazione. Partenza per il PRINCIPATO DI MONACO. Arrivo e visita di MONACO 
VILLE: il Duomo che custodisce le spoglie della Principessa Grace Kelly, il Palazzo del Principe 
Grimaldi davanti al quale si svolge quotidianamente alle 11:50 la caratteristica cerimonia del 
cambio della guardia, l’interessantissimo Museo Oceanografico (visita interna facoltativa). 
Pranzo in ristorante. Transito di MONTECARLO con il suo famoso Casinò, i sontuosi alberghi e 
le lussuose ville. Si prenderà quindi la strada del ritorno in sede con varie soste lungo il percorso 
ed arrivo previsto nella tarda serata. 
  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 30 Persone) € 795,00 
 
Comprende: 
➢ viaggio in pullman g.t. nel rispetto della normativa di sicurezza sanitaria; 
➢ sistemazione in hotels 4 stelle in camere doppie; 
➢ tutti i pasti dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo; 
➢ servizio guida per mezza giornata a Lourdes; 
➢ polizza medico/bagaglio con estensione SPESE COVID fino a € 2.500,00; 
➢ accompagnatore per tutto il corso del tour. 
 

Non comprende: 
➢ camera singola (supplemento, se disponibile, € 270,00); 
➢ bevande ed eventuali ingressi per le visite; 
➢ polizza annullamento viaggio, da richiedere alla prenotazione; 
➢ tasse di soggiorno, extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”. 
 

DOCUMENTO RICHIESTO: CARTA D’IDENTITA’. 
 

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 295,00. 
SALDO ENTRO IL 10 GIUGNO 2022. 

 


