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Grande Pellegrinaggio a LOURDES
e città di Avignone - Francia
viaggio con Pullman Gran Turismo

dal 27 agosto (sera) all’1 Settembre 2018
PROGRAMMA DI VIAGGIO: Attenzione: Partenza alla sera del 27 agosto
1° GIORNO / Partenze: ore 23.50 RUFFRÈ (Alb. Castello), 23.55 RONZONE (Isabel), 00.00 MALOSCO (Garnì Giusy),
00.05 FONDO (Lady Maria), 00.10 SARNONICO (Miramonti), 00.15 CAVARENO (Pro Loco), 00.20 ROMENO (Villanuova), 00.25 MALGOLO (Fermata Statale), 00.30 SANZENO (Piazza), 00.40 CLES (Piazza Fiera), 00.45 DERMULO
(Chiesa), 00.50 TAIO (Chiesa), 00:55 MOLLARO (La Parra), 00:57 TRE CIME (Distributore), 01.10 MEZZOLOMBARDO
(Stazione Tram), 01.15 MEZZOCORONA (Casello Autostradale S. Michele a/A), 01.30 TRENTO (Casello Trento Sud),
01.45 ROVERETO (Casello Rovereto Sud).
Lungo l’autostrada del Brennero, Genova, Ventimiglia, Nizza, Montecarlo, varie soste di servizio in autogrill, arrivo
previsto a Nimes alle ore 12.30 circa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio in direzione
Lourdes. In serata arrivo a LOURDES. Assegnazione delle camere riservate in Hotel. Cena e pernottamento. Serata
libera con possibilità di accedere ai luoghi religiosi.
2° Giorno: trattamento di pensione completa in Hotel con partecipazione alle attività religiose in programma. Possibilità di partecipare alla via Crucis. Dopo la cena si potrà partecipare o assistere alla Fiaccolata.
3° Giorno: Trattamento di pensione completa in Hotel. In mattinata partecipazione alle attività religiose in programma con la Santa Messa. Nel pomeriggio incontro con la guida e partenza in Pullman per le vicine Grotte di Betharram. Visita alle meravigliose grotte, dove si attraverseranno scenari indimenticabili. In serata rientro in Hotel. Dopo
la cena si potrà partecipare o assistere alla Fiaccolata.
4° Giorno: prima colazione a buffet in Hotel e partenza in pullman direzione Avignone. Arrivo in Hotel ad AVIGNONE. Pranzo organizzato in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita guidata alla celebre città della
Provenza, cinta lungo tutto il suo perimetro da mura trecentesche merlate e protetta da torri. Si visiterà il centro
storico. Il palazzo dei Papi testimonia che un tempo la città fu sede papale. Arrivo serale in Hotel. Assegnazione
delle camere riservate. Cena e pernottamento. Serata libera.
5° Giorno: dopo la prima colazione a buffet in hotel, partenza in pullman per il viaggio di ritorno. Alle ore 13.00 arrivo
ad ARENZANO. Pranzo in ottimo ristorante. Nel pomeriggio visita libera al Santuario del Bambin Gesù di Praga
vicino ad Arenzano. Successivamente partenza per il rientro previsto in Val di Non in tarda serata.

COSTO A PERSONA Euro 660,00

-

SUPPLEMENTO SINGOLA Euro 160,00 complessivi

La quota comprende: viaggio con Pullman G.T. A/R, pensione
completa a partire dal pranzo del 1° giorno fino al pranzo del 5°
giorno (come da programma), bevande ai pasti, sistemazione in
ottimi hotel, prime colazioni a buffet, visite guidate ed itinerario
come da programma e assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, entrate ai musei o simile, mance, facchinaggi e tutto quanto non espressamente
citato nel programma di viaggio
N.B. Obbligatoria carta d’identità valida per l’espatrio non scaduta.

PRENOTAZIONI entro e non oltre il 20 GIUGNO 2018
(e comunque fino ad esaurimento posti) presso:

Agenzia Viaggi ERIKA TOURS
Fondo - Tel. 0463.830363
Versando un acconto di Euro 150,00 presentando un
documento d’identità. La rimanenza 15 giorni prima
della partenza.
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