
 

Lourdes 
DAL  25  AL  30 GIUGNO   

1°Giorno.Cava de’ Tirreni / Salerno / Mercato San Severino /Costa Ligure 
Raduno dei Sig.ri partecipanti dal Trincerone di Cava de’ Tirreni alle ore 05:30 
Ore 5,45 da Parco Pinocchio di Salerno. Ore 6,00 Mercato San Severino Bingo.   Partenza per la 
Liguria. Pranzo libero a cura dei partecipanti. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento. 

2°Giorno. Costa ligure / Nimes / Lourdes.  
Prima colazione in hotel. Partenza per Nimes, pranzo in ristorante e proseguimento per Lourdes. 
Arrivo in serata. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3°Giorno. Lourdes   
Prima colazione in hotel. Partecipazione alle funzioni religiose. Pranzo in hotel, e nel pomeriggio  via 
Crucis. In serata cena, e partecipazione nel piazzale della Basilica di Lourdes a le Flambeau 
Pernottamento in hotel. 

4°Giorno. Lourdes  
Prima colazione in hotel. In mattinata funzioni religiose. Visita della Grotta di Lourdes e SS.  Messa.  
Pranzo in hotel. Nel  pomeriggio  tempo libero. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

5°Giorno. Lourdes/ Nimes / Costa Ligure. 
Prima colazione in hotel. Partenza per Nimes  pranzo in ristorante. Proseguimento per la costa 
Ligure. Cena e pernottamento in hotel.  

6°Giorno. Costa ligure / Montecatini o Firenze / Cava de’ Tirreni/ Salerno 
Prima colazione. Partenza per Montecatini,.  pranzo di fine viaggio. Nel pomeriggio partenza per il 
rientro in sede. 

QUOTA  INDIVIDUALE  € 550,00 
COMPRENDE: Viaggio in bus Gran Turismo a/r  

Sistemazione in hotel ***  camere doppie o triple con servizi privati 
Trattamento di pensione completa in hotel    
Pranzi in ristorante come da programma  

Bevande incluse - Escursioni come da programma - Assicurazione individuale  S. O. S. 
medico non stop - Supplemento camera singola € 100,00 

Posti assegnati in ordine di prenotazione con acconto di € 150,00 per persona 
Saldo in agenzia 25 giorni prima della partenza 

NON COMPRENDE: Ingressi  ove previsti – Minimo partecipanti 40 pax 

 L’organizzatore si riserva il diritto di effettuare cambiamenti  in caso di necessità 
Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco 

 

 


