
 N° 017 del 05/06/2021 
 

PELLEGRINAGGIO DAL 2 AL 10 SETTEMBRE 2021 

 
Lourdes – Costa Azzurra – Paesi Baschi 

Viaggio in nave Palermo/Genova a/r + pullman G.T. 

 

 
Gio. 2 Ore 18.00 ritrovo dei partecipanti a piazzale Giotto. Incontro con un ns. coordinatore e sistemazione in pullman G.T. Trasferimento al porto di 

Palermo ed imbarco su motonave della Grandi Navi Veloci per Genova. Sistemazione in cabine quadruple interne di 1° classe. Ore 21.30 
partenza per Genova. Cena a bordo libera.  

Ven. 3 Traversata PA-GE, pranzo a bordo. Arrivo previsto nel tardo pomeriggio, sistemazione in pullman e partenza per Cannes. Sosta in autogrill 
per la cena libera. Arrivo a Cannes, sulla Costa Azzurra. Sistemazione in hotel della catena alberghiera Best Western****. Pernottamento. 

Sab. 4 Dopo la 1^ colazione partenza per Lourdes. Sosta a Nimes per il pranzo in ristorante. In serata arrivo a Lourdes. Arrivo presso il lussuoso 
Grand Hotel Moderne****, tra i migliori hotel di Lourdes sito di fronte l’ingresso del Santuario. Cena in hotel. Pernottamento. 

Dom. 5 Dopo la 1^ colazione mattina libera dedicata alle funzioni religiose ed alla visita del Santuario e della Grotta di Massabielle il luogo sacro in cui 
sono avvenute le apparizioni mariane. Alle ore 11,00 Santa Messa in lingua italiana. Pranzo in hotel. Pomeriggio visita guidata del centro 
storico di Lourdes, in particolare la casa natale di Bernadette. Cena in hotel. Ore 21.00 fiaccolata dedicata alla Vergine. Pernottamento. 

Lun. 6 Dopo la 1^ colazione mattinata libera con possibilità (facoltativo) di un giro panoramico della città con il trenino turistico con sosta nelle 
attrazioni previste nelle varie tappe e tempo libero per lo shopping. Pranzo in hotel. Alle ore 18.00 S.S. Rosario dinanzi la Grotta di 
Massabielle. Cena in hotel. Pernottamento. 

Mar. 7 Dopo la 1^ colazione partenza per la Costa Atlantica. Lungo il viaggio si potranno ammirare paesaggi suggestivi. Arrivo a Saint Jean de Luz 

famosa cittadina della Costa Basca, che si affaccia su una immensa spiaggia sull’Oceano, celebre per la sua storia e il patrimonio 

architettonico. Visita della Chiesa di Saint-Jean-Baptiste, sontuoso monumento dagli arredi eccezionali. Suggestiva passeggiata per le 

caratteristiche strade dell'antica città corsara, tra i tipici negozi, si potranno ammirare le particolarità delle case basche e delle facciate dei 

palazzi simbolo di Saint-Jean-de-Luz. Al termine partenza per la vicina Tarnos, graziosa cittadina delle Lande, al “Ristorante Fratelli” per 

l’aperitivo di benvenuto e il pranzo. Nel pomeriggio suggestiva passeggiata alla Riserva Naturale di Marais d’Orx, un incantevole sito 

naturalistico di oltre 1000 ettari composto da meravigliosi laghi e paludi creati dal mancato deflusso delle acque in mare che ospita una 

grande varietà di uccelli migratori. Nel pomeriggio prima della partenza per Tolosa il Ristorante Fratelli omaggerà una bottiglia di vino francese 

e un cestino di viaggio a famiglia per la cena. Arrivo a Tolosa e sistemazione in hotel della catena Best Western****. Pernottamento. 

Mer. 8 Dopo la 1^ colazione incontro con la guida per la visita di Tolosa. Città attraversata dal fiume Garonna detta “città rosa” per il colore dei 
mattoni degli edifici e delle case che le donano un fascino innegabile. I visitatori scopriranno con sorpresa il centro storico sin dalla Place du 
Capitole, vero e proprio cuore della città. Al termine partenza per Nizza, pranzo in ristorante. Sistemazione in hotel****, cena e pernottamento. 

Gio. 9 Dopo la 1^ colazione incontro con la guida per la visita della città capoluogo della Costa Azzurra di bellezza unica. La Place Massé, la Vieux 
Nice, la città vecchia con le sue strette stradine animate e colorate, le bellezze architettoniche, la Promenade des Anglais. Al termine della 
visita pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Genova. Operazioni di imbarco e alle ore 21.30 partenza per Palermo. Cena a bordo. 

Ven. 10 Traversata GE-PA. Pranzo a bordo. Arrivo previsto nel tardo pomeriggio. Operazioni di sbarco, sistemazione in pullman e rientro in città. 
 

Quota di partecipazione tutto incluso p.p. …………………………………………………€ 1.160,00 
 Bambini 0/2 anni con obbligo sediolino in pullman € 150,00  3° letto 3/11 anni € 928,00 

 Supplemento in nave cabina doppia interna € 100,00  Supplemento camera singola in hotel € 180,00 
 

La quota comprende: Viaggio con nave GNV Palermo–Genova a/r in cabina quadrupla interna di 1^ classe; 2 pranzi e 1 cena 

bevanda inclusa in nave; pullman G.T. a disposizione per l’intero tour e coordinatore gruppo da Palermo; 6 pernottamenti in hotel**** in 
camere dotate di ogni comfort; 6 pranzi e 5 cene (acqua e vino ove previsto) in hotel o ristorante; guida turistica a Tolosa e Nizza; 
assistenza medica non-stop Europe Assistance. 
La quota non comprende: tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”. 
 

Comunicazione Covid19: i partecipanti dovranno rispettare tutte le normative in materia Anticovid e esibire certificazione che sarà in 

vigore in prossimità della data di viaggio (oltre l’uso obbligatorio della mascherina chirurgica durante il viaggio, il certi ficato di avvenuta 
vaccinazione e/o documento equipollente). Il gruppo verrà confermato con un minimo di 30 partecipanti. In caso non si raggiunga il 
numero minimo, verrà restituito l’acconto richiesto di € 100,00 a persone. Segnalare eventuali allergie o intolleranze alimentari alla 
momento della prenotazione. Obbligatorio fornire copia del proprio documento di riconoscimento e della tessera sanitaria. 
 

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

Franco Dragotto  339.4128975 o al Segretario Armando Raffone  349.1070425  
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                       (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

