LOURDES, TOLOSA,CARCASSONE, AVIGNONE e MARSIGLIA
16-22 Luglio 2018
16 Luglio- Partenza dall’aeroporto di Bari per Tolosa ( via Roma). Arrivo e trasferimento a Lourdes.
Saluto alla Madonna presso la Grotta delle Apparizioni.
17 Luglio- Partecipazione alle celebrazioni ufficiali del Santuario con la visita ai Santuari ed ai ricordi di
Bernadette.
18 Luglio- Santa Messa Internazionale e momenti dedicati alla preghiera personale.
19 Luglio- Partenza per Tolosa alle ore 08.00. Visita guidata della città: Piazza del capitolo, la Basilica
di San Saturnino e la Basilica dei Giacobini. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Sorèze.
20 Luglio- Partenza per Carcassonne, visita guidata della città caratterizzata dai suoi tre chilometri di
mura e le sue 52 torri. La città alta di Carcassonne, adagiata sulla riva destra dell'Aude, è la più grande
città fortificata di tutta Europa, dichiarata patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, la celebre e
imponente cittadella medievale dell'Aude, splendidamente restaurata nel XIX secolo è una delle mete
turistiche più visitate della nazione. Nel pomeriggio partenza per Avignone.
21 Luglio- Visita guidata della città, conosciuta come Città dei Papi per la presenza del Palazzo
costruito durante la “cattività avignonese”, questa città della Provenza deve gran parte della sua
bellezza attuale a quel periodo (dal 1307) in cui il Papa e la sua corte alloggiarono in città. La piccola e
tranquilla cittadina francese divenne un cantiere permanente, “La seconda Roma”, come fu
ribattezzata.
22 Luglio- Partenza per Marsiglia e visita della città , storicamente importante per il suo porto e per la
cultura millenaria. Dopo il pranzo trasferimento in aeroporto e partenza per Roma.
QUOTA COMPLESSIVA valida per 45 partecipanti € 1360,00
( comprensiva di €30,00 di quota d’iscrizione)
ACCONTO € 450,00
Supplementi
camera singola € 470,00
LA QUOTA COMPLESSIVA COMPRENDE:
 quota di iscrizione
 viaggio aereo Bari/Roma/Tolosa-Marsiglia/Roma ( voli di linea AZ)
 tassa carburante e tasse aeroportuali
 trasporti in pullman Granturismo per tutto il pellegrinaggio
 ingressi: Castello di Carcassonne e bastioni, Palazzo dei Papi
 visite guidate in lingua italiana
 sistemazione in albergo di categoria 3 stelle ( camere a due letti con servizi privati)
 pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo.
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mance
portadocumenti
assistente spirituale
assistente tecnico per tutto il pellegrinaggio
assicurazione: assistenza , rimborso spese mediche, bagaglio
rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
 Bevande ai pasti
 Extra in genere
 Facchinaggio
 Tasse di soggiorno dove previste

DOCUMENTI
Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato o la carta di identità valida per l’espatrio, non
prorogata.
VOLI 54 posti disponibili
BRI/FCO 11.10/12.15
FCO/TLS 15.05/16.50
MRS/FCO 19.30/20.55
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