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Attraverso i paesaggi  
della Francia del sud,  
dalla frenesia della metropoli  
portuale di Marsiglia  
alle antiche vestigia romane  
di Nimes passando 
per la leggendaria città fortificata  
di Carcassonne, si giunge  
alla meta del viaggio,  
cioè a Lourdes con il suo tesoro  
di religiosità.

Mezza pensione più un pranzo.
Visite guidate.
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI e 
non compresi,  
ne saranno comunicati  
gli importi e le modalità  
di pagamento alla conferma  
del viaggio e potranno comunque 
essere aggiornati  
a seguito delle norme  
anti covid19. 

PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

18-22 AGOSTO € 680

15-19 SETTEMBRE € 680

Supplemento camera singola  € 140
1˚ GIORNO
Partenza al primo mattino in bus GT. Soste lungo 
il percorso e pranzo libero. Nel tardo pomeriggio 
arrivo a Carcassonne e sistemazione in hotel (cat. 3*, 
ubicato nei dintorni) per la cena ed il pernottamento.

2˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita 
di Carcassonne, suggestiva città-castello fortificata 
che si mostrerà agli occhi del visitatore che giunge 
da fuori oggi, con lo stesso aspetto che aveva nel XI 
secolo. Avremo modo di ammirare la cinta muraria, 
il Castello Comtal, la Cattedrale di St. Nazare. Al 
termine partenza per i Pirenei. Pranzo libero lungo il 
percorso. Nel pomeriggio arrivo a Lourdes e tempo 
a disposizione per iniziare a scoprire quello che è 
uno dei luoghi di pellegrinaggio più celebri al mondo 
dedicato alla Madonna. Al termine, sistemazione in 
hotel (cat. 3*) per la cena ed il pernottamento.

3˚ GIORNO
Pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata 
alle funzioni religiose, alla scoperta del Santuario e 
della Casa di Bernadette.

4˚ GIORNO
Prima colazione in hotel e partenza per la Provenza. 
Pranzo libero lungo il percorso. Nel primo pomeriggio 
giugeremo a Nimes, città romana, classica e 
contemporanea, ed avremo modo di visitare il bel 
centro storico, con l’aiuto della guida, in cui spiccano 

siti come l’Arena, la Maison Carrée e la Tour Magne. 
Al termine, spostamento a Marsiglia e sistemazione 
in hotel (cat. 3*, ubicato nei dintorni) per la cena ed 
il pernottamento.

5˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata 
di Marsiglia. Metropoli della Francia meridionale, 
nota per il suo porto, il quartiere vecchio ed i viali 
moderni che vedremo assieme a Notre Dame de 
la Garde, ossia la basilica situata sul punto più alto 
della città da cui si gode una visione mozzafiato. A 
seguire inizio del viaggio di ritorno con soste lungo 
il percorso. Rientro nelle località di provenienza in 
serata, pranzo e cena non compresi.
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