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Giovedì 9 febbraio 2023                                                                                Provincia/Lourdes 
Partenza in pullman di buon mattino da Saluzzo ed altre località della provincia   per la Costa 

Ligure / Costa Azzurra / Provenza / Linguadoca / Pirenei. Durante il tragitto, varie soste ad autogrill 

e pranzo libero. Arrivo a Lourdes. Sistemazione in hotel, cena ed eventuale prima visita alla Grotta. 

Pernottamento.  

Venerdì 10 febbraio 2023                                                                                               Lourdes 

Pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata alle pratiche religiose in gruppo oppure 

individualmente: Santa Messa, visita ai luoghi dove è vissuta Bernadette, Santo Rosario alle ore 18 

alla Grotta in diretta televisiva. In serata processione aux flambeaux. 

Sabato 11 febbraio 2023                                                       Lourdes 

Pensione completa in hotel. Partecipazione alle solenni celebrazioni e funzioni religiose inerenti 

all’ anniversario della prima apparizione 11 febbraio 1858. Nel pomeriggio Via Crucis e tempo a 

disposizione per ulteriori funzioni oppure momenti di preghiera individuale. In serata processione 

aux flambeaux e raccoglimento alla Grotta. 

 

Domenica 12 febbraio 2023                                                              Lourdes / Nimes / Provincia 

Dopo la prima colazione partenza e in autostrada si raggiungerà la città di Nimes per pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio rientro in Italia via Costa Azzurra / Ventimiglia con diverse tappe in 

autogrill. Arrivo in serata nelle località di partenza. 

 

Quota di partecipazione  € 470,00        (min. 30 partecipanti) 

Supplemento camera singola  € 120,00 

 
La quota comprende: viaggio in pullman Gran Turismo – sistemazione in buon hotel centrale – 

trattamento di pensione completa in hotel dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo – 

bevande ai pasti - pranzo in ristorante a Nimes – assistenza di nostro accompagnatore – assicurazione 

medica Covid 

 

La quota esclude: - mance – tasse di soggiorno - extra personali in genere - assicurazione annullamento 

facoltativa da stipulare all’atto dell’iscrizione pari al 8% circa della quota. 
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