Lourdes
Montserrat – Lloret de Mar – Tossa de Mar
dal 11 al 19 Maggio 2022
1° giorno 11 Maggio : .

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi da stabilire e partenza per il porto di P.Torres,
ore 16.00 partenza per Tolone sistemazione in cabine
riservate prima classe.

2° giorno 12 MAGGIO
: arrivo a Tolona ore
07:00 e partenza per Lourdes. Pranzo in ristorante a
Narbonne. Nel pomeriggio arrivo in hotel, sistemazione
nelle camere visita alla Grotta per saluto alla Vergine.
Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno 13 MAGGIO: Pensione completa in
hotel, e giornata dedicata alla visita della cittadina
religiosa, ripercorrendo i passi di Benedetta,
partendo dalla Basilica di San Pio X, il Museo, Mulino di Boly, il Cachot e altri luoghi significativi.
Pernottamento in hotel.
4° giorno 14 MAGGIO: Pensione completa in hotel, intera giornata dedicata alla visita della
cittadina e alla partecipazione alle manifestazioni religiose con possibilità di assistere e partecipare alla
Processione con fiaccolata. Pernottamento in hotel.
5° giorno 15 MAGGIO: Pensione completa in hotel, intera giornata dedicata alla visita della
cittadina e alla partecipazione alle manifestazioni religiose con possibilità di assistere e partecipare alla
Processione con fiaccolata. Pernottamento in hotel.
6° giorno 16 MAGGIO : Prima colazione in hotel Saluto alla Grotta , e
dopo il pranzo, partenza per Lloret De Mar, sistemazione nelle camere cena
e pernottamento.
7° giorno 17 MAGGIO Pensione completa in hotel, mattinata escursione
libera a Tossa de Mar, pomeriggio visita libera a Lloret de Mar, cena e
pernottamento
8 ° giorno 18 MAGGIO : Prima colazione in hotel e partenza per
Montserrat e visita al Monastero della Madonna Nera . Pranzo in ristorante,
in serata giro panoramico di Barcellona e trasferimento al porto, disbrigo delle pratiche di imbarco,
sistemazione nelle cabine riservate di 1^ classe, ore 21.30 partenza per P.Torres, cena libera, notte in
navigazione
9° giorno 19 MAGGIO : Arrivo a Porto Torres alle ore 10.30 circa del mattino, sistemazione in
pullman e rientro alle rispettive sedi.
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La Quota Comprende:












 La Quota Comprende:
Traversata in nave Porto Torres Tolone e Barcellona Porto Torres con sistemazione in cabine
doppie interne , di 1 classe.
Pullman G.T. al seguito del gruppo per tutta la durata del viaggio con itinerario come da programma
Sistemazione in hotel 4 stelle a Lourdes e 4 stelle a Lloret De Mar , in camere doppie tutte dotate
di servizi privati, e ogni altro confort
Colazione a buffet dolce e salato
Trattamento di pensione completa dalla colazione del 2 giorno al pranzo del 8° giorno
Bevande durante i pasti nella misura di ¼ di vino e ½ di acqua
Pranzo a buffet a Narbonne comprensivo di 1 bevanda a scelta
Assicurazione Europ Assistance, assistenza medica, per tutti i partecipanti al viaggio

Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

La Quota Non Comprende:



 La Quota Non Comprende:
Bevande oltre le specificate, camere singole, ingressi ai luoghi di visita, se prevista tassa di
soggiorno, che dovrà essere pagata in hotel , polizza annullamento viaggio e tutto quanto non
chiaramente indicato nella voce “La Quota Comprende”

 Quota individuale di partecipazione €. 690.00
 Supplemento camera singola in hotel €. 180.00

Info Salvatore. 392 5606935
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