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Programma di massima 
 
 
1° Giorno  Partenza per  la Francia - lunedi 
Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti in luogo ed orario da definire . Sistemazione e partenza, via 
autostrada, per la Francia. Arrivo a Thoronet e visita libera della splendida abbazia 
cistercense fondata a partire dal 1160. Al termine della visita pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Narbonne. Cena e pernottamento in hotel.  
 
2° Giorno   Narbonne - Lourdes   - martedi 
Dopo la prima colazione partenza per Lourdes. Arrivo in tarda mattinata. Sistemazione in 
hotel e pranzo. Nel pomeriggio prima visita del Santuario e celebrazione della S. Messa 
presso la cappella S. Anna.  Cena. Possibilità di partecipare alla Fiaccolata al Santuario. 
Pernottamento. 
 
3° giorno – Lourdes - mercoledi 
Pensione completa in albergo. Partecipazione alla S. Messa Internazionale. Resto della 
giornata a disposizione. 
 
4° Giorno  Lourdes/Arles - giovedi 
Prima colazione e pranzo in albergo. Mattinata a disposizione per partecipare alle funzioni 
religiose. Dopo pranzo partenza per Arles. Cena e pernottamento in albergo.   
 
5° Giorno   Arles/rientro - venerdi 
Prima colazione in albergo. Breve visita panoramica con guida del bel centro di Arles. In 
tarda mattinata partenza per il rientro ai luoghi di origine del viaggio. Sosta lungo il 
percorso per il pranzo in ristorante. Arrivo in serata.  
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Quota individuale di partecipazione Euro 690,00 
(base minima 25 paganti) 
Supplemento camera singola  Euro 160,00 
 
 
La quota comprende: 
 

- Viaggio in pullman gt con la presenza del secondo autista il primo giorno 
- Sistemazione in alberghi di 3 e 4 stelle in camere doppie con servizi privati 
- Tassa di soggiorno 
- Il trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo del 

quinto giorno 
- Presenza di accompagnatore per l’intera durata del viaggio 
- Visita guidata di Arles 
- Assicurazione medico bagaglio Allianz (massimale 10000 euro) 

 
 

La quota non comprende: 
 

- Bevande ai pasti (ad eccezione del soggiorno in hotel a Lourdes) 
- Mance 
- Assicurazione annullamento viaggio (da stipulare all’atto dell’iscrizione) Euro 35,00 

 
 
Chiusura iscrizioni: 30 aprile 2022 
Acconto da versare all’atto dell’iscrizione: 200 euro 
Saldo da versare entro il 15 maggio 2022 

 
 
 
 
Documento valido per l’espatrio: carta d’identità in vigore 


