
 

LOURDES  
29 maggio – 2 giugno 2020 

 

1° giorno  Cinisello Balsamo/Nizza/Nimes 

Ritrovo dei Signori partecipanti (luogo e orario da concordare). Sistemazione in pullman 

riservato e partenza per Nizza, perla della Costa Azzurra. Visita del Museo Chagall 

(audioguide) Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Nimes, vivace città della 

bassa Languedoc che conserva numerosi e celebri monumenti di epoca romana da cui il 

soprannome di “Roma francese. Sistemazione in hotel: cena e pernottamento 

 

2° giorno  Nimes/Carcassone/Lourdes  

Prima colazione in hotel. Tempo permettendo sosta ad Aigues-

Mortes per ammirare questa piccola cittadina di origini medioevali, 

situata nella Regione della Languedoca-Rossiglione, rimasta 

perfettamente intatta: la cittadina è circondata da caratteristiche 

mura merlate che le rendevano inaccessibile. Da qui, Luigi IX partì 

per la VII e VIII crociate negli anni 1248 e 1270. Visita alla chiesa 

gotica dedicata alla Nostra Signora delle Sabbi. Trasferimento a 

Carcassonne. Visita guidata della città medioevale tra le più belle e apprezzate di Francia 

anch’essa racchiusa da un doppio giro di mura merlate. Visita all’antico borgo. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Lourdes. Arrivo e sistemazione in hotel: cena e 

pernottamento.  

 

3° giorno  Lourdes 

Pensione completa. Intere giornate dedicate alle visite dei 

Santuari.  

 

4° giorno  Lordes/Avignone 

Prima colazione. Mattinata dedicata alle celebrazioni e 

visite. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per 

Avignone la città dei Papi.  Sistemazione in hotel: cena e 

pernottamento. 

 

5° giorno  Avignone/Cinisello Balsamo  Km.550 circa 

Prima colazione. Incontro con la guida e visita della città.  Pranzo. Pomeriggio rientro in Italia 

a Ventimiglia, con arrivo previsto in tarda  serata a Cinisello Balsamo. 

 

Quota individuale di partecipazione     Euro  700   
           

Supplemento singola        Euro  150            

 

La quota comprende 

Viaggio in pullman – Parcheggi, pedaggi, posteggi autostradali -  Sistemazione in hotel 3 stelle 

Nimes e Avignone, 4 stelle a Lourdes (hotel Paradis) in camera doppia con servizi privati - 

Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno – 

Ingresso Nizza museo Chagall - Accompagnatore Duomo Viaggi per tutta la durata 

dell’itinerario – auricolari – entrata palazzo dei Papi - Assicurazione sanitaria, bagaglio e 

annullamento viaggio INTER PARTNER ASSISTANCE. 

 

La quota non comprende 

Mance - Ingressi - Extra personali – Bevande- tutto quanto non espressamente indicato alla 

voce “la quota comprende”. 

 


