
                           

 

 

N° 040 del 26/04/2014 

 

LOURDES – AVIGNONE – CARCASSONE – BAYONNE 

HONDARRIBIA – NIZZA – MONTECARLO 
 

= = = = = dal 30 luglio al 7 agosto 2014 = = = = = 
 

Mer. 30/07  Ore 18.00 ritrovo dei partecipanti nei punti d’incontro e trasferimento in pullman al porto di Palermo. Imbarco sulla 

Grandi Navi Veloci. Sistemazione in cabine quadruple interne e partenza alle ore 21.00 per Genova. Cena  libera. 
Gio. 31/07 Pranzo a bordo in ristorante. Ore 18,00 circa arrivo a Genova e partenza in pullman per Nizza, la capitale della 

regione della Provenza e della Costa Azzurra. Cena in ristorante. Visita by night di Nizza e della “Promenade des 
Anglais”, chilometrico lungomare simbolo della vita mondana della costa. Sistemazione in hotel e. pernottamento. 

Ven. 01/08 Dopo la 1^ colazione partenza per Avignone, visita della città dei Papi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

partenza per Lourdes. Arrivo in hotel nei pressi del Santuario, sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.  
Sab. 02/08 Dopo la 1^ colazione mattina dedicata alle funzioni religiose ed alla visita della Grotta di Massabielle il luogo sacro 

in cui sono avvenute le apparizioni mariane.  Visita del Santuario, della Basilica San Pio X e della cripta. Pranzo in 
hotel. Pomeriggio libero. Possibilità di visitare il Museo delle Cere. Alle ore 18.00  S.S. Rosario alla Grotta di 
Massabielle. Cena. Ore 21.00 suggestiva fiaccolata dedicata alla Vergine del Santuario Mariano. Pernottamento. 

Dom. 03/08 Dopo la 1^ colazione trasferimento in bus per la visita delle Grotte di Betharram (da pagare in loco solo ingresso 

alle grotte), complesso speleologico situato sui Pirenei tra i più affascinanti d’Europa. In alternativa mattina libera 
per le attività individuali: la via Crucis, le immersioni nelle piscine con l’acqua benedetta della sorgente, lo 
shopping. Nel pomeriggio visita del centro storico di Lourdes, in particolare la casa natale di Bernadette, il Mulino 
di Boly e il Cachot. Cena in hotel e pernottamento. 

Lun. 04/08 Dopo la 1^ colazione partenza per Aquitania, regione francese ai confini con la Spagna. Suggestiva regione, che 

si affaccia sul Golfo di Biscaglia. Si potrà passeggiare sulla “Chambre d’Amour”, la famosa spiaggia che si 
estende per 350 km. sull’Oceano Atlantico e dove si pratica il surf. Visita della città di Bayonne. Pranzo in 
ristorante italiano nella vicina  Tarnos. Nel pomeriggio partenza per Hendaye, ultima città francese di confine con 
la Spagna. Arrivo al porto turistico e dopo una breve traversata in traghetto si raggiungerà Hondarribia in Spagna, 
visita della caratteristica cittadina basca. Cena in ristorante italiano. Pernottamento in hotel. 

Mar. 05/08 Dopo la 1^ colazione partenza per Carcassone, la perla medievale della Francia del sud a confine con la Spagna. 

Tempo libero per il centro della famosissima città antica, caratterizzata dalle torri con i tetti scuri, le vie strette e le 
chiese. Pranzo in ristorante. Partenza per Arles, città francese sulla riva del Rodano, cena e pernottamento. 

Mer. 06/08 Dopo la 1^ colazione partenza per Montecarlo. Visita panoramica in trenino della famosa città, il Castello di 

Montecarlo, il Casinò e il famoso circuito automobilistico di Formula 1. Tempo dedicato ad una passeggiata e 
pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Genova. Operazioni d’imbarco. Sistemazione in cabine quadruple 
interne di prima classe. Ore 21.00 partenza per Palermo con cena a bordo in ristorante. 

Gio. 07/08 Arrivo previsto a Palermo per le ore 18.00 circa e rientro nei punti d’incontro. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE……€ 930,00 
Bambini 0/2 anni € 150,00 - Bambini 2/12 anni € 744,00 (obbligo seggiolino in pullman per i più piccoli) 

 
La quota comprende: viaggio in nave con GNV Palermo/Genova a/r in cabine quadruple interne; pranzo e cena in nave 

presso il ristorante come da programma; pullman G.T. a disposizione per l’intero tour con doppio autista; sistemazione in hotel 
3 e 4 stelle in pensione completa come da programma; traghetto a/r Hendaye/Hondarribia; trenino turistico a Montecarlo; 
guide dove previste; accompagnatore da Palermo per tutta la durata del viaggio; assistenza medica non-stop. 
 
La quota non comprende: mance ed extra di carattere personale; supplemento in nave cabina doppia interna € 100,00 a 

persona a/r; supplemento camera singola in hotel € 150,00 per l’intero soggiorno; tutto quanto non specificato in "la quota 
comprende". 

 
AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE E’ RICHIESTO UN ACCONTO DI € 100,00 A PERSONA 

 

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

Franco Dragotto  33.412.89.75 o al Segretario Armando Raffone  349.10.70.425  

o c/o la sede di via Orazio Antinori, 2/C  091.50.89.688 (ore 16,00/19,00 lun./gio.). 

www.associazionedalfi.it                                                                  F.to Il Presidente 
                                                                                               (Franco Dragotto) 
 

 


