5 GIORNI / 4 NOTTI - PULLMAN GRAN TURISMO

DAL 26 AL 30 GIUGNO 2019
1° giorno: PARTENZA / SANREMO / NIMES
Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel a Nimes o dintorni
Ritrovo dei Signori Partecipanti in mattinata, sistemazione in pullman e partenza per SANREMO,
famosa città dei fiori. Arrivo e pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per NIMES o dintorni, arrivo in
serata, cena e pernottamento in hotel.
2° giorno: LOURDES
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel a Lourdes
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per LOURDES.
Arrivo, sistemazione in hotel nelle camere riservate e pranzo in ristorante.
Pomeriggio dedicato alle funzioni religiose a Lourdes. In serata rientro in
hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: LOURDES
Pensione completa in hotel a Lourdes.
Dopo la prima colazione, l’intera giornata sarà dedicata alla visita di
LOURDES, con particolare riferimento alla Basilica, alla Grotta delle
apparizioni, chiamate “Massabielle” dove Bernardette ebbe la prima
apparizione. Partecipazione alle funzioni. Pranzo, cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: LOURDES / AVIGNONE
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel ad Avignone o dintorni
Prima colazione in hotel. Partenza per AVIGNONE, arrivo e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita
guidata di Avignone. Famosa città della Provenza, racchiusa entro le mura trecentesche, antica sede
papale con numerosi monumenti di nobile aspetto, essa è notevolmente affascinante. Di notevole
interesse il Palazzo dei Papi, Place de l’Horologe, Cattedrale di Notre Dame, ecc. In serata sistemazione
in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.
5° giorno: RIENTRO
Pranzo libero, rientro
Colazione in hotel e partenza per il viaggio di rientro con pranzo libero lungo il percorso. Nel
pomeriggio proseguimento per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.
QUOTA INDIVIDUALE

€ 510,00

LA QUOTA COMPRENDE: * Viaggio in pullman Gran Turismo; * Sistemazione in hotel 3/4
stelle in camere doppie; * Trattamento di PENSIONE COMPLETA dalla cena del 1° giorno alla
colazione dell’ultimo; * BEVANDE AI PASTI: ½ di acqua e ¼ di vino a persona a pasto;
*SERVIZIO GUIDA: 4° giorno pomeriggio Avignone; mezza giornata a Lourdes;
*Assicurazione assistenza medica e bagaglio (condizioni visionabili su nostro sito internet);
*Materiale informativo.
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Supplemento camera singola € 80,00 per tutto il tour (soggette a
disponibilità); * Tassa di soggiorno comunale da versare in loco se richiesta; * Tutto ciò non indicato
ne “la quota comprende”.

Iscrizioni ENTRO IL 20 MAGGIO o fino ad esaurimento dei posti
con acconto di € 150,00 a persona. Saldo prima della partenza
ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE
Via Roma, 109 ARCADE (TV) - TEL 0422.874161 - FAX 0422.874106
www.livaldemarchi.it e-mail: lival.vacanze@libero.it
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