LOURDES
“Ritorno alla casa della Madre”
1°giorno: Città di partenza - Nizza
Incontro con i partecipanti in luogo e ora da definirsi, sistemazione in pullman e partenza. Sosta a Firenze per il
pranzo in ristorante . Proseguimento. In serata arrivo in hotel, cena in ristorante. Pernottamento.
2°giorno: Nizza - Montecarlo - Lourdes
Prima colazione in hotel e partenza alle 8:00 per Montecarlo. Visita guidata di circa 2 ore del Principato più piccolo e
famoso al mondo. Subito dopo partenza per Lourdes. Sosta su un’ area di servizio per un veloce pranzo. In serata
arrivo a Lourdes, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
3°giorno: Lourdes
Trattamento di pensione completa in hotel. Le giornate saranno interamente dedicate alle funzioni religiose e alla
visita dei luoghi sacri.
4°giorno : Lourdes
Trattamento di pensione completa in hotel. Le giornate saranno interamente dedicate alle funzioni religiose e alla
visita dei luoghi sacri.
5°giorno: Lourdes – Nimes – Costa Ligure
Prima colazione in hotel e partenza. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Proseguimento. In serata arrivo in hotel,
cena e pernottamento.
6°giorno: Costa Ligure - Firenze – Città di partenza
Dopo la prima colazione in hotel, sistemazione in autobus e partenza per il rientro a casa. Lungo il percorso sosta il
pranzo speciale dell’arrivederci. Proseguimento. In serata previsto l’arrivo.

QUOTA INDIVIDUALE: Euro 530,00 (per persona adulta in camera doppia o tripla)
Riduzione bambini 2/12 non compiuti in camera con i genitori : Euro 30,00

LA QUOTA COMPRENDE:
- Circuito in pullman Gran Turismo;
- Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie/triple;
- Tutti i pasti dal pranzo del primo giorno al pranzo speciale dell'ultimo giorno;
- Servizio guide come da programma;
- Bevande incluse ai pasti (1/4 vino e ½ minerale. A Lourdes solo vino)
- Assicurazione individuale medico bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Ingressi ai musei e monumenti, eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco, extra in genere e tutto quanto non
espressamente previsto alla voce "La quota comprende".
SUPPLEMENTI:
Camera singola: Euro 140,00

Il viaggio sarà riconfermato al raggiungimento del numero minimo di 40 partecipanti, in caso di
NON
RAGGIUNGIMENTO di tale numero sarà richiesto un supplemento di euro 50,00 a persona per un minimo di 25
paganti. La prenotazione sarà valida solo al momento del rilascio dell'acconto di Euro 100,00 a persona, NON
RIMBORSABILE in caso di cancellazione del viaggio da parte del cliente. L'ordine delle prenotazioni attribuisce il
posto in pullman. L'itinerario potrebbe subire delle variazioni.

