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01 – 07 LUGLIO 2013 

 
 

IN PULLMAN 
   
 



PROGRAMMA 
 

1.  Giorno:   NARNI SCALO  
                          ARLES / NIMES 
Ore 5.30 ritrovo dei partecipanti sul piazzale del Santuario e partenza in 
pullman  riservato Granturismo via A1 verso la Francia con sosta per il 
pranzo libero lungo il percorso. 
In serata, sistemazione in hotel, per la cena ed il pernottamento. 
 
2.  Giorno:    ARLES / NIMES - LOURDES  

Ore 7.00 colazione. Visita di Nimes. Partenza per Lourdes. 
Pranzo lungo il percorso. Nel pomeriggio si prosegue per LOURDES 
con arrivo in serata. 
Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
3.  Giorno: LOURDES  
Trattamento di pensione completa a LOURDES.  
Giornate dedicate a funzioni religiose e visite. 
 
4.  Giorno: LOURDES  
Trattamento di pensione completa a LOURDES.  
Giornate dedicate a funzioni religiose e visite. 
 
5.  Giorno:  LOURDES 
Trattamento di pensione completa a LOURDES.  
Giornate dedicate a funzioni religiose e visite. 
 
6.  Giorno: LOURDES – CARCASSONNE – AIX EN 
PROVANCE 
Ore 7.30 dopo la colazione, partenza per Carcassonne. Visita. Pranzo. 
Nel pomeriggio si prosegue per Aix en Provence. 
Arrivo in serata. Sistemazione in albergo per la cena e il pernottamento. 
 
7. Giorno: AIX EN PROVANCE – NIZZA – NARNI SCALO 
Ore 6.30 dopo la colazione, partenza. Pranzo a  Nizza. Partenza per 
Narni Scalo. Arrivo previsto in serata. 

La quota di partecipazione (€. 600,00) comprende :  
• Viaggio in pullman GranTurismo.   
• Autostrade, autista, pedaggi. 
• Pensione completa dalla cena del 1° giorno  

          al pranzo del  7°giorno. 
• Sistemazione in alberghi di categoria 3 stelle superior 

          in camere a due letti con servizi privati. 
• Pranzo e cena con menù a tre portate di piatti locali. 
•   ¼ di vino e acqua compresi, a Lourdes. 
• Polizza assicurazione medico e bagaglio  

La quota di partecipazione non comprende: 

    ●    Pranzo del primo giorno 
• Guida, ingressi, mance. 

          bevande non indicate, extra di carattere personale. 
• Tutto quanto non indicato nel “comprende”. 

 
 
 
 
 
 ♦  Per informazioni: 0744.737747 – 339.7380775 
       
 ♦ All’atto dell’iscrizione, entro il 21 aprile al Santuario,  
     versare €  250,00 
 
 ♦ Saldo entro il 19 maggio 2011 
 
 ♦ Documenti necessari 
 carta d’identità o passaporto non scaduti 
       
 


