In BUS dal 30 MAGGIO al 4 GIUGNO 2022
MILANO – NIZZA – AVIGNONE
1° giorno Ritrovo dei partecipanti e partenza in bus per la Liguria e il confine di Ventimiglia.
Ingresso in Francia. Sosta a Nizza, splendida e rinomata località della Costa Azzurra. Breve
passeggiata sulla celebre Promenade des Anglais. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento per Avignone. Breve sosta per una visita libera nel centro della città.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
AVIGNONE – CARCASSONE – LOURDES
2° giorno Colazione in hotel e partenza per Lourdes. Sosta a Carcassone e breve visita libera alla
straordinaria cittadella medioevale circondata da notevoli mura. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio proseguimento per Lourdes. Arrivo e primo saluto alla Grotta. Sistemazione in hotel
nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
LOURDES
3° e 4° giorno Pensione completa in hotel. Intera giornate dedicata alla partecipazione alle
celebrazioni religiose ed alla visita dei luoghi di Santa Bernardetta, museo, mulino di Boly,
Chachot… (con escursione facoltativa alle grotte di Betharram e al santuario)
LOURDES – TOLOSA - MONTPELLIER
5° giorno Colazione e partenza per Tolosa la città è nota anche come "La Ville Rose" (La Città
Rosa) a causa dei mattoni di terracotta utilizzati nella costruzione di molti dei suoi edifici.
Passeggiata guidata in centro con visita alla cattedrale di S. Stefano. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio partenza per Montpellier. All’arrivo sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
MONTPELLIER – CANNES - MILANO
6° giorno Colazione in hotel e breve passeggiata libera in centro. Quindi partenza per Cannes.
Sosta per il pranzo in ristorante. Proseguimento per il confine Italiano e il rientro a Milano con
arrivo previsto in serata.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI da lunedì a venerdì
al “Centro Culturale” dalle 17.00 alle 18.00
anche chiamando al numero 02/690123318

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Minimo 35 partecipanti
Minimo 45 partecipanti

€ 700,00
€ 660,00

SUPPLEMENTO
Camera singola

€ 210,00

LA QUOTA COMPRENDE
- Viaggio in bus G.T. riservato come da programma
- Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie con bagno o doccia
- Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al
pranzo dell’ultimo giorno
- Tassa di soggiorno
- Visita guidata a Tolosa
- Assicurazione medica, bagaglio e annullamento viaggio e protezione
Covid
LA QUOTA NON COMPRENDE
- Ingressi e altre visite guidate
- Bevande
- Mance
- Extra personali
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota
comprende”

