
LOURDES 
06-10 DICEMBRE 2021

1° GIORNO     AREZZO-VALDARNO - MONTPELLIER
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman gt per la Francia. Soste lungo il percorso.
Pranzo libero. Arrivo a Montpellier. Tempo a disposizione per la vista. Città universitaria
del sud della Francia. Fondata nel Medioevo, Montpellier si sviluppa attorno al grazioso
centro storico, Place de la Comédie   è il cuore di Montpellier una delle isole pedonali più
grandi d'Europa, questa splendida piazza è circondata da edifici ottocenteschi
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
2° GIORNO     MONTPELLIER - LOURDES
1° colazione in hotel e partenza per Lourdes. Arrivo, sistemazione in hotel. Pranzo. Pomeriggio
a disposizione per visite individuali. La visita a Lourdes è un’esperienza unica, in un luogo che
da 150 anni, ospita milioni di persone di ogni nazionalità, che affollano in religioso silenzio il
Santuario. Cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO          LOURDES
Pensione completa in hotel. Intera giornata a disposizione per le visite a Lourdes e per le
funzioni religiose; celebrazioni penitenziali con Via Crucis, Processione Eucaristica, la
Fiaccolata e visita della Basilica, ai ricordi della S. Bernardette. 
4° GIORNO LOURDES-ARLES
1° colazione in hotel. Partenza per Arles. Sosta per il pranzo in ristorante. Arrivo, tempo a
disposizione per la visita individuale di Arles. Fondata dai Romani sul fiume Rodano, Arles
conserva intatto tutto il fascino e i colori di un tempo perduto. Luogo caro a Van Gogh, che qui
visse a lungo.  Da non perdere l’arena, il teatro antico e la basilica di St. Trophime.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO     ARLES – VALDARNO - AREZZO
1° colazione e partenza per il rientro. Soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo in serata

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 495,00
Base minimo 30 partecipanti

Supplemento singola €  160,00

La quota include:
- viaggio in pullman gt e a disposizione come da programma
- 4 notti in hotel cat. 3-4 stelle in camera doppia
- trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla 1° colazione dell’ultimo
- bevande incluse ai pasti (acqua e vino)
- accompagnatore
- assicurazione medico, bagaglio e covid

La quota non include:
- extra di carattere personale, ingressi vari, servizi guida, tassa di soggiorno
- in genere tutto quanto non riportato alla voce “la quota include

Organizzazione Tecnica: www.lebalzeviaggi.it
Le Balze Viaggi srl – Via Roma, 69 – 52028 Terranuova B. Ar Tel. 055-9198455

https://it.hotels.com/de1652160/hotel-in-zona-place-de-la-comedie-montpellier-francia/
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