
€ 650
Per Persona

1° giorno: Cagliari/Lourdes. Ritrovo dei partecipanti in
aeroporto a Cagliari. Disbrigo delle formalità d'imbarco
e partenza alle 10.35 per Carcassonne. Arrivo previsto
alle 12.05, sistemazione bagagli in bus e partenza per
Lourdes pranzo in itinere). Arrivo in serata,
sistemazione in hotel 4****, vicinissimo al Santuario,
nelle camere riservate. Saluto alla Grotta. Cena e
pernottamento in hotel.
2° e 3° giorno: Lourdes. Pensione completa in hotel.
Verrà effettuata, in compagnia della guida autorizzata,
l’itinerario per vivere al meglio Lourdes, ripercorrendo i
passi di Bernadette partendo dalla basilica di San Pio X,
il museo, la casa natale ovvero il mulino di Boly, il
Cachot e altri luoghi significativi della sua vita. Si potrà
partecipare alla Via Crucis, alla processione eucaristica,
al Rosario davanti alla grotta, in serata alla Processione
con le Fiaccole e alla messa internazionale del
mercoledì. I pellegrini avranno del tempo a
disposizione sia per effettuare attività religiose
individuali come le confessioni e del tempo libero.
Possibilità di effettuare un’escursione facoltativa alla
Grotte di Betharram, tra le più grandi e suggestive
d’Europa, a pochi chilometri da Lourdes.

Volo diretto 
Cagliari/Carcassone

La quota comprende:  Volo diretto Cagliari/Carcassonne (bagaglio a mano da 10 Kg + borsa);
Trasferimenti in bus GT;Sistemazione in Hotel 4**** vicino al santuario; Pensione completa +
bevande; Visite ed escursioni come da programma; Assistente spirituale e accompagnatore
dell ’agenzia; Assicurazione medico/Bagaglio.
 La quota non comprende:Quota apertura pratica € 35,00; Tasse aeroportuali € 55,00; Supplemento
singola € 120,00; Bagaglio in stiva da 20 Kg € 50,00; Escursione alle Grotte di Betharram € 25,00;
Extra di carattere personale e tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”.

 

4° giorno: Lourdes/Carcassonne/Cagliari. Colazione in
hotel. Partenza in mattinata con sosta lungo il percorso per
la città medievale di Carcassonne. Arrivo e visita libera, in
compagnia dell’accompagnatore, della cittadina collinare
situata nella regione della Linguadoca nel sud della Francia,
famosa per La Cité, la sua cittadella medievale
caratterizzata da numerose torri e fortificazioni con doppia
cinta muraria. Pranzo in ristorante. A seguire,
proseguimento per l'aeroporto di Carcassonne, per
l’imbarco sul volo di Ryanair delle 18:30 per Cagliari - Elmas
con arrivo previsto per le 20:00. Fine dei nostri servizi.

    Dal 01 Al 04 Agosto 2022
Guida Spirituale Don Fabrizio Deidda
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