Tour in
bus

PROGRAMMA
1° giorno: partenza
Incontro con i Sig. partecipanti nei luoghi convenuti e partenza; viaggio in Autostrada con
Autobus Gran Turismo; sosta per il pranzo in ristorante lungo il percorso.
Arrivo in serata a Montecatini Terme, nota località termale; sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
2 giorno: Montecatini / Sanremo / Nimes
Prima colazione in hotel e partenza per la Riviera dei Fiori; sosta a Sanremo e pranzo in
ristorante; nel pomeriggio ingresso in Francia dalla fastosa Costa Azzurra; arrivo in serata a
Nimes, definita la “Roma Francese”. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Breve visita al maestoso anfiteatro romano “Les Arenas”, tuttora usato per spettacoli e corride.
Pernottamento.
3 giorno: Nimes / Lourdes
Prima colazione in hotel e partenza per Lourdes; arrivo ore 13,00 circa, pranzo e sistemazione
in hotel. Nel pomeriggio seguiranno alcune funzioni religiose: la processione Eucaristica e la
Fiaccolata. Visita alla Grotta. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
4 e 5 giorno: Lourdes -Pensione completaDurante il soggiorno partecipazione alle funzioni religiose guidate: Via Crucis, Fiaccolata,
Processione Eucaristica, Messa Internazionale nella Basilica Pio X e Messa alla Grotta. Visita
alle Basiliche, ai Musei, luoghi delle apparizioni e luoghi dove visse S. Bernadette. Tempo
libero per attività individuali. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
6 giorno: Lourdes / Nizza
Prima colazione in hotel e partenza per la Costa Azzurra. Pranzo in ristorante lungo il percorso.
Nel tardo pomeriggio arrivo a Nizza, ritenuta la perla d’Europa e sistemazione in hotel. Tempo
libero per una passeggiata sul lungomare e visita alle fontane di Place Massèna. Rientro in
hotel per la cena e pernottamento.
7 giorno: Nizza / Montecarlo / Montecatini
Prima colazione in hotel. La mattinata sarà dedicata alla visita di Montecarlo e del suo
Principato. Da vedere: la Cattedrale, il Museo Oceanografico, il Palazzo del Principe e la sua
Piazza con il cambio di Guardia alle ore 12,00; pranzo in ristorante e partenza per il rientro in
Italia. Cena e pernottamento in hotel a Montecatini Terme.
8 giorno: Rientro
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro; sosta e pranzo in ristorante lungo il percorso.
Arrivo previsto in tarda serata. Fine dei nostri servizi.

La quota comprende:
>Viaggio
in
Autobus
Gran
Turismo;>Sistemazione in hotel di
categoria turistica Superiore in
camera
doppia
con
servizi;>Trattamento di pensione
completa dal pranzo del primo giorno
al pranzo dell'ultimo giorno con
acqua e vino ai pasti;>Assistenza
turistica;
>Polizza
assicurativa
assistenziale per ogni partecipante;
>Tassa di soggiorno dove prevista.
La quota NON comprende:
>Escursioni facoltative, ingressi vari,
extra e quanto altro non specificato
nella quota comprende. Supplemento
camera singola € 200,00. >suppl.to
€ 20,00 partenza da Villa
S.Giovanni
Quota per persona individulale in
camera doppia

€ 770,00
Pagamenti
- Acconto € 200,00 alla
prenotazione;
- saldo 15 giorni prima della
partenza.
I posti saranno assegnati
in ordine di iscrizione

Programma non definitivo, pertanto soggetto a variazione

Maggiori info:
Tel. 0961 1910949 - cell. 328 5756182 - 339 8297482 - 345 5166806
Visita: www.ibiscogroup.it

