
 N° 057 del 26/04/2017 
 

TOUR DI FRANCIA E SPAGNA 
 

Dal 15 al 24 luglio 2017 

 

Ares, Lourdes, Costa Atlantica, Biarritz, 

Saragozza, Barcellona, Marsiglia 
 

Sab. 15 Ore 18,00 raduno e partenza con pullman G.T. da Piazza Giotto per Porto di Palermo e partenza 

alle ore 21,00 con nave GNV per Genova in cabine quadruple. Cena libera e pernottamento. 

Dom. 16 Giornata di navigazione con pranzo a bordo. Arrivo a Genova nel tardo pomeriggio e 

trasferimento a Arles. Cena libera in autogrill. Arrivo in hotel e pernottamento. 

Lun. 17 Dopo la 1^ colazione partenza per Lourdes. Arrivo in hotel, pranzo e pomeriggio dedicato alle 

funzioni religiose e alla visita del Santuario. Cena in hotel, fiaccolata e pernottamento. 

Mar. 18 Dopo la 1^ colazione visita delle Grotte di Betharram e/o visita panoramica in trenino della 

città. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita guidata della casa natale di Bernadette. Cena in 

hotel e pernottamento. 

Mer. 19 Dopo la 1^ colazione partenza per la Costa Atlantica. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 

di Biarritz. Cena in ristorante. Arrivo in hotel e pernottamento. 

Gio. 20 Dopo la 1^ colazione partenza per Saragozza. Visita guidata della città e partenza per 

Barcellona. Pranzo libero. In serata arrivo in hotel, cena e pernottamento. 

Ven. 21 Dopo la 1^ colazione intera giornata dedicata alla visita guidata di Barcellona. Pranzo in 

ristorante. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Sab. 22 Dopo la 1^ colazione mattinata tempo libero per lo shopping. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio partenza per Marsiglia. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 

Dom. 23 Dopo la 1^ colazione partenza tour panoramico di Marsiglia e partenza per Genova. Pranzo 

libero. Arrivo al porto di Genova e partenza per Palermo, cena a bordo, pernottamento. 

Lun. 24 Giornata di navigazione con pranzo a bordo. Arrivo a Palermo nel tardo pomeriggio. 

Quota di partecipazione adulti in camera doppia p.p. …………… € 1.150,00 
 Bambini 0/2 anni con obbligo di seggiolino in pullman contributo € 150,00  Bambini 3/11 anni € 920,00 

 Supplemento cabina doppia in nave a/r € 100,00 p.p.  Supplemento camera singola negli hotels € 150,00 
 

La quota comprende: Viaggio in nave GNV Palermo/Genova e vv. in cabine quadruple interne; pullman da Palermo a 

disposizione per l’intero tour con doppio autista; 2 pranzi e 1 cena in nave; sistemazione in hotel 3*/4* in pensione 

completa come da programma incluso acqua ai pasti; ticket d’ingresso alla Sagrada Familia, al Park Guell e Palazzo 

Aljaferia; guida turistica a Saragozza, Barcellona e Marsiglia; assistenza medico non-stop Europe Assistance. 

La quota non comprende: tutto quanto non specificato in “la quota comprende”. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, fino esaurimento posti, rivolgersi al Presidente  

Franco Dragotto  339.4128975, al Segretario Armando Raffone  349.1070425  

o c/o la sede di Via Orazio Antinori, 2/C  091.5089688 (ore 16,00/19,00 lun./gio.). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                       (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

