
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mercoledì 9 febbraio - in viaggio verso la FRANCIA: ARLES 

 Orari e luoghi di partenza 
- Bologna,   autostazione pensilina 25   alle ore 5.40 
- Bologna, Centro Borgo Ipercoop su Via M.E.Lepido (possibilità di parcheggio)   alle ore 6.00 

 

Sistemazione in pullman e partenza via autostrada direzione Liguria. Passaggio in Francia. Sosta per il pranzo 
libero lungo il percorso. Proseguimento in autostrada tra i panorami della Francia mediterranea. Arrivo ad 
Arles. Passeggiata nel centro storico per ammirare l’antica arena romana, la Cattedrale di S.Trophime e le 
caratteristiche viuzze. Sistemazione in hotel nella zona. Cena e pernottamento. 
 

Giovedì 10 febbraio – verso LOURDES 
Partenza per Lourdes. All’arrivo sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio primo contatto con i luoghi 
del Santuario (Via Crucis). Cena e pernottamento.  Possibilità di partecipare alla fiaccolata.  
 

Venerdì 11 febbraio – LOURDES             
Pensione completa in albergo. Giornata da dedicare ai vari luoghi del Santuario di Lourdes, nel solenne giorno 
dell’anniversario della Prima Apparizione avvenuta nel febbraio del 1858. Possibilità di partecipare alle 
funzioni comunitarie. Tempo a disposizione per preghiere e devozioni individuali come ad es.  accendere le 
candele, sacramento della riconciliazione, ecc. Visita ai luoghi di Santa Bernadette: il mulino dove è nata, il 
“Cachot”, la piccola stamberga dove abitava durante il periodo delle apparizioni, la chiesa parrocchiale.  
 
 

Dal 9 al 13 Febbraio 2022  
 



 
 
 

Sabato 12 febbraio - CARCASSONNE  
In mattinata partenza per Carcassonne borgo medioevale perfettamente conservato, posto su un pianoro 
roccioso a picco sul fiume Aude. Tempo a disposizione per una passeggiata. Pranzo libero. Proseguimento 
verso la zona di Salon/Aix-en-Provence. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 

Sabato 1° settembre – il viaggio di ritorno: Mentone 
Partenza per il viaggio di ritorno. Sosta a Mentone per una passeggiata sul bellissimo lungomare e nel raccolto 
centro storico. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento in Italia. L’arrivo a 
destinazione è previsto in tarda serata. 
 
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    -minimo 25 partecipanti-    € 655,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA     (numero limitato) €  130,00   
 
 

La quota comprende: viaggio in pullman g.t.; sistemazioni in alberghi 3 stelle con trattamento mezza pensione (cene 3 
portate/caraffe di acqua) + 2 pranzi; accompagnamento tecnico; spese di gestione pratica comprensive di assicurazione 
annullamento e sanitaria (€ 35,00 non rimborsabili in caso di cancellazione) 
La quota non comprende: i pranzi liberi (3) e le bevande; eventuali ingressi; tasse di soggiorno (indicativamente € 10); 
mance ed extra di natura personale; tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”;. 
 

DOCUMENTO RICHIESTO: obbligatorio il documento personale valido per l’espatrio - è sufficiente la carta di identità, 
in corso di validità 
 
 
 

IN OTTEMPERANZA ALLE NORME DI PREVENZIONE DAL COVID-19:   

-in base alla normativa attuale si potrà partecipare solo se in possesso di green-pass  
-i pullman utilizzati sono soggetti a sanificazioni più frequenti per attenersi alle nuove normative e per permettere ai 
nostri clienti di viaggiare in sicurezza. La sistemazione in pullman sarà una persona ogni due sedili, salvo congiunti e 
compagni di camera e/o modifiche delle norme vigenti. Capienza massima 80%.  I posti saranno pre-assegnati.   
-è obbligatorio l’uso della mascherina. 
-l’itinerario è stato elaborato in base alle attuali normative anti-covid europee; eventuali cambiamenti potranno 
comportare variazioni. 

ESCURSIONE ORGANIZZATA NEL RISPETTO DELLE NORME SUL DISTANZIAMENTO 
 

 

, fino ad esaurimento posti 
Acconto di € 155 entro il 20 dicembre  

 

 entro il 15 gennaio 
POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE CON PAGAMENTO ANCHE TRAMITE BONIFICO BANCARIO  
INDICANDO COGNOME, NOME E VIAGGIO 
       IBAN UNICREDIT: IT 02 C 02008 02480 00000285544 

 
 
 
 

 
 

 

PETRONIANA Viaggi e Turismo Srl 
Via Del Monte, 3G – 40126 BOLOGNA 
tel. 051-261036 | fax 051-227246 
silva@petronianaviaggi.it 
www.petronianaviaggi.it 

Aut. Reg.n.76 del 13.08.1993 (Prov. Bo) 
C.F.e P.I. 03538000377                                  
Polizza TUA ASSICURAZIONI N. 40321512000894  
Validità: DATA DEL PROGRAMMA 


