Partenza
dal 04/10/2019
al 08/10/2019
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 565,00

minimo 25 partecipanti

565.00 €
Dettaglio quota
+

al raggiungimento di 30 partecipanti
€ 525,00
RIDUZIONE BAMBINO (12 anni non compiuti) in terzo letto € 25,00
SUPPLEMENTO SINGOLA € 120,00 (numero limitato)
La quota comprende: viaggio in pullman g.t.; sistemazione in alberghi 2/3 stelle in camere
doppie con servizi privati; trattamento di mezza pensione + due pranzi; accompagnatore;
quota di gestione pratica comprensiva di assicurazione annullamento e sanitaria (€ 25,00
non rimborsabili in caso di cancellazione).
La quota non comprende: tre pranzi; bevande; ingressi; eventuali tasse di soggiorno (se
richieste, indicativamente € 2 per notte); mance ed extra di natura personale; tutto quanto

non espressamene indicato
ISCRIZIONI, con versamento dell’acconto di € 165,00, entro il 20 agosto
POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE ANCHE TRAMITE BONIFICO BANCARIO INDICANDO
COGNOME, NOME, RECAPITO TELEFONICO o MAIL
E VIAGGIO (Lourdes ottobre)
IBAN CA RI CE: IT 65 G 06115 02400
000000001951

PROGRAMMA VIAGGIO

Venerdì 4 ottobre - in viaggio verso la FRANCIA
Bologna, Autostazione Pens 25 alle ore 05.20
Modena, casello MO/NORD alle ore 6.00
Via autostrada si raggiungerà la Liguria e la Francia meridionale. Sosta per il pranzo libero
lungo il percorso. Proseguimento in autostrada tra gli spettacolari vigneti del sud della
Francia. Sosta a Arles, passeggiata nel centro storico caratteristico per le strette viuzze fra
l'Arena e la Cattedrale, insigne monumento medievale. Sistemazione quindi in hotel nella
zona di Arles/Nimes in serata. Cena e pernottamento.
Sabato 5 ottobre - CARCASSONNE
Partenza per Carcassonne borgo medioevale perfettamente conservato, posto su un
pianoro roccioso a picco sul ﬁume Aude. Tempo a disposizione per una passeggiata.
Proseguimento per Lourdes. Pranzo libero lungo il percorso. All’arrivo sistemazione in hotel e
primo contatto con i luoghi del Santuario. Dopo la cena possibilità di partecipare alla
fiaccolata. Pernottamento in albergo.
Domenica 6 e lunedì 7 ottobre- LOURDES
Pensione completa in albergo. Intere giornata di sosta a Lourdes da dedicare alle funzioni comunitarie:
rosario alla Grotta, la Messa internazionale della domenica... Tempo a disposizione per preghiere e
devozioni individuali: accendere le candele, le confessioni, 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.

Martedì 8 ottobre - in viaggio verso BOLOGNA (km 1200)
Di buon mattino, verso le 6 circa, partenza per il viaggio di ritorno. Soste in autostrada.
Pranzo libero. Dopo opportune soste di ristoro, anche per la cena (libera in autogrill), l’arrivo
a destinazione è previsto intorno alle 23.

Petroniana Viaggi e Turismo
Agenzia di Viaggio a Bologna
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Apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì
dalle 9:00 alle 12:30 e
dalle 15:00 alle 18:30
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