
                           
 
 

N° 055 del 11/07/2010 
 

ESTATE 2010: 20/25 LUGLIO 
 

LOURDES E  
BARCELLONA 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ADULTI IN 
DOPPIA……………………………...€ 750,00 
 
La quota comprende: Volo diretto a/r Palermo/Barcellona; 
trasferimenti con pullman G.T.., sistemazione presso hotel*** a 
Lourdes e Barcellona; trattamento di pensione completa come 
da programma; visite guidate come da programma; 
assicurazione medica e bagaglio; accompagnatore per tutta la 
durata del viaggio. 
 

La quota non comprende: Bevande ai pasti, tasse aeroportuali 
(€ 35,00), ingressi ai monumenti e tutto quanto non indicato in 
“la quota comprende”. 

 
20/07 Raduno dei partecipanti presso l’aeroporto di Palermo e partenza con volo diretto alle ore 11,50 

per Barcellona. Arrivo a Barcellona, sistemazione in pullman G.T. e proseguimento per Lourdes. 
Arrivo in serata, sistemazione in hotel e cena. Dopo cena si effettuerà la visita alla Grotta delle 
Apparizioni per porgere un saluto alla Madonna. Pernottamento. 

21/07 Dopo la 1^ colazione, partecipazione alla S. Messa Internazionale presso la Basilica di San Pio 
IX. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio si effettuerà la visita guidata della cittadina di Lourdes ed in 
particolare dei luoghi dove visse Santa Bernadette. Rientro in hotel. Cena. In serata 
partecipazione alla fiaccolata. Pernottamento. 

22/07 Dopo la 1^ colazione, partecipazione alla S. Messa e alla Via Crucis. Pranzo in hotel. Nel 
pomeriggio partecipazione alla Processione Eucaristica con gli ammalati. Tempo libero a 
disposizione con possibilità di effettuare il bagno nelle piscine. Cena in hotel e pernottamento. 

23/07 Dopo la 1^ colazione partenza per Carcassone, visita della cittadella racchiusa tra le mura, 
splendido esempio di fortificazione medievale. Pranzo in ristorante. Si prosegue quindi per 
Barcellona. Arrivo e sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

24/07 Dopo la 1^ colazione visita guidata della città di Barcellona con una passeggiata guidata nel 
quartiere del Barrio Gotico e lungo le animate Ramblas, un insieme pittoresco di movimento e di 
colori, fino a raggiungere gli esterni della Chiesa di Maria del Mar, bella e severa, simbolo della 
Catalogna. Visita della Cattedrale. Pranzo in ristorante tipico. Tempo libero a disposizione al 
Pueblo Espanol, che rappresenta il simbolo dell’architettura catalana. Qui sarà possibile 
ammirare la bellezza delle caratteristiche viuzze e dei negozietti che espongono quanto più 
originale e tipico ci sia dell’artigianato locale. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

25/07 Dopo la 1^ colazione visita guidata panoramica della città in pullman attraverso i luoghi che 
rappresentano l’operato del Gaudì nella città di Barcellona: Park Guell, Sagrada Familia, 
Passeig de Gracia, Casa Battlò, La Padrera, Plaza Reial. Pranzo in ristorante. Trasferimento in 
aeroporto e partenza con volo diretto per Palermo. 

 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, fino esaurimento posti, rivolgersi al Presidente  
Franco Dragotto  339.412.89.75 o al Segretario Armando Raffone  349.107.04.25 

 
 

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


