ORGANIZZA
UN VIAGGIO IN PULLMAN GT A

LOURDES

161° Anniversario dell’Apparizione
CARCASSONNE - ARLES

(4 GIORNI)

DAL 09 AL 12 FEBBRAIO 2019
CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:
SABATO 09: Partenza dai punti di raccolta in pullman GT alla volta di LOURDES. Pranzo in ristorante lungo il percorso e sosta per la visita
libera della bellissima e fiabesca città di CARCASSONNE, situata nella pittoresca regione del Languedoc, famosa per la sua CITE’ racchiusa fra
le sue possenti mura medievali, una tra le più belle e meglio conservate cittadelle fortificate d’Europa. Al suo interno si trovano perfettamente
miscelate il fascino delle antiche strutture e la vitalità e il colore dei suoi numerosi negozietti. Arrivo a LOURDES nel tardo pomeriggio.
Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
DOMENICA 10: Pensione completa in hotel. La mattinata sarà dedicata alla visita libera di LOURDES, situata ai piedi dei Pirenei è uno dei più
celebri luoghi di Pellegrinaggio al mondo. Qui, l’11 febbraio del 1858 Bernadette Soubirous, all’età di 14 anni, ebbe la prima apparizione della
Madonna. Oggi si recano in pellegrinaggio a Lourdes circa 5 milioni di pellegrini. Possibilità di visitare il Castello Fortezza, il Museo dei Pirenei, il
Museo delle cere, il mercato coperto, il famoso Mulino di Boly, il suo vitale centro storico, etc. Pernottamento in hotel.
LUNEDI' 11: Pensione completa in hotel. Nella giornata dell’Anniversario dell’apparizione, intera giornata a disposizione per potersi
dedicare liberamente alle funzioni religiose che vengono celebrate presso La Basilica di Nostra Signora di Lourdes, La Grotta di Massabielle e La
Basilica di San Pio X. Inoltre si potrà partecipare alla via Crucis, alla Processione Eucaristica e alla Fiaccolata serale.
MARTEDI' 12: Dopo la prima colazione in hotel, partenza alla volta di ARLES. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel primo pomeriggio
sosta ad Arles per la visita libera di questa storica e splendida città un tempo capitale provinciale dell'antica Roma, famosa per il suo ben
conservato anfiteatro romano del I sec. d.C. ed il suo centro storico ricco di eleganti negozi e grandiosi edifici tra i quali annovera la magnifica
Cattedrale di St-Trophime risalente all' XI-XII secolo e che vide incoronati al suo interno, tra altri sovrani, Federico I Barbarossa. La città è
inoltre celebre per aver ispirato, in tempi più moderni, i dipinti di Van Gogh che influenzarono l'arte contemporanea. Furono circa 300 i dipinti e
i disegni che Van Gogh realizzò nel suo periodo di soggiorno ad Arles. Alcuni dei luoghi ispiratori si possono proprio riconoscere nel centro
storico. Di seguito partenza in pullman GT per il rientro alle proprie destinazioni in serata.

€ 395

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Supplemento singola: € 75
Il viaggio si effettuerà con minimo 25 partecipanti.
Per questioni organizzative si prega di voler prenotare entro il 28 Gennaio 2019.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT; Accompagnatori dell’agenzia per tutto il viaggio; Pensione completa con bevande ai pasti
(¼ di vino e ½ di acqua) in hotel ***/**** a Lourdes dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno; I pranzi con bevande ai pasti in
ristorante come da programma; Le escursioni a Carcassonne e Arles come da programma; Assicurazione ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE
sanitaria e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Le mance; La tassa di soggiorno hotel; L’assicurazione annullamento viaggio; Tutto quanto non indicato alla
voce “la quota comprende”.
All’atto della prenotazione è richiesto un acconto del 50%. – Il saldo è richiesto entro i 7 giorni lavorativi prima della partenza.
In base alle condizioni generali di contratto di viaggio, le penalità di annullamento verranno applicate come segue:
- Recesso pervenuto dal momento dell’iscrizione a 26 giorni lavorativi prima della partenza:
10%
- recesso da 25 a 11 giorni lavorativi prima della partenza:
30%
- recesso da 10 a 04 giorni lavorativi prima della partenza:
70%
- recesso da 03 giorni lavorativi prima della partenza alla partenza (no show)
100%

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

TELEFONARE ALLO
 GIANNI cellulare
 DIRETTAMENTE IN AGENZIA
 al sito internet

SI PREGA:
0183 – 402679

AGENZIA LEONORA VIAGGI E TURISMO

329 – 6096603
e - mail: info@leonoraviaggi.com
VIA AURELIA, 8-10 – SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM)
www.leonoraviaggi.com

