Lourdes e Camargue
Dal 07 al 11/09

La fama di Lourdes come grande centro religioso ha iniziato il secolo scorso da quando, l'11 febbraio e il 16 luglio 1858,
la giovane Bernadette Soubirous, contadina quattordicenne del luogo, riferì di aver assistito a diciotto apparizioni della
Madonna, in una grotta poco distante dal piccolo sobborgo di Massabielle, che le si rivelò come l’Immacolata
Concezione. Presto, col favore della Chiesa, la devozione alla Madonna di Lourdes si diffuse in tutto il mondo e il luogo
divenne una della più frequentate mete di pellegrinaggi e di devozione (nel 1990 vi giunsero oltre 5 000 000 di devoti , di
questi 70 000 malati di cui 67 sarebbero stati miracolosamente guariti).
1° GIORNO : ARSIERO/ZONA ARLES
Ore 5.30 partenza da Arsiero Vigneta; Inizio del viaggio con pullman G.T. per autostrada Piacenza, Ventimiglia,
passaggio della frontiera. Sosta in un caratteristico borgo dell’entroterra ligure. Pranzo libero. Nel pomeriggio
proseguimento in direzione Aix en Provence, Avignone. Arrivo in zona Arles sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.
2° GIORNO : NIMES/LOURDES
Prima colazione e partenza per Lourdes . Arrivo e pranzo in hotel. Nel pomeriggio inizio della visita alla Basilica, la
Grotta, il museo e la casa di Bernardette. Partecipazione alla Santa Messa. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
3° GIORNO : LOURDES
Pensione completa a Lourdes. Intera giornata a disposizione per visite e devozioni. Per chi lo desidera bagno alle
piscine alimentate dalle acque prodigiose a seguito dell’ Apparizione della Vergine a Lourdes. Pranzo in hotel.
Partecipazione alla Santa Messa. Cena e pernottamento in hotel.
4° GIORNO : LOURDES/ CAMARGUE
Prima colazione in hotel . Nel mattino si termineranno le visite e le devozioni. Ore 10.00 ca. partenza in direzione di
Montpellier. Pranzo libero . Nel pomeriggio arrivo in zona Camargue e visita di Aigues Mortes città murata inserita
nello spettacolare ambiente di Camargue ( stagni, fenicotteri, ecc..). Visita alla pittoresca città murata legata alle vicende
del Re Luigi IX il Santo che da qui salpò per le due crociate. Sistemazione in hotel cena e pernottamento.
5° GIORNO : CAMARGUE/ARSIERO
Prima colazione in hotel. Partenza via autostrada in direzione di Nizza, sosta presso il borgo in pietra posto a “nido
d’aquila” a picco sul mare. Interessante il suo centro storico le cui strade si dipanano a labirinto e ove ogni angolo crea
interessanti suggestioni. Pranzo libero. Arrivo previsto ai luoghi d’origine per le ore 22.00 ca.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

€ 460,00

MIN. 45 PAGANTI

La quota comprende :
- viaggio in pullman G.T. , autostrade, pedaggi, servizio autista;
- trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’’ultimo , escluso pranzo del 1°4°-5° giorno-;
- sistemazione in hotels 3 stelle (classificazione italiana) in camere doppie con servizi privati ;
- 1 soft drink (es. 1 coca-cola) / persona/pasto ; a Lourdes ¼ l.di vino + acqua in caraffa;
- Accompagnatrice/Guida Ns. Agenzia per tutto il tour;
- Tassa di soggiorno negli hotels;
- assicurazione sanitaria Mondial Assistance AGA;
La quota NON comprende :
- Pranzo del 1°, 4° e ultimo gg. - mance, ingressi, extra personali - supplemento singola € 120,,00 / per persona
per tutto il periodo (su richiesta, salvo disponibilità)- quanto non espressamente riportato alla voce precedente
Oggetto: Legge 196/2003 Tutela della Privacy. Ai sensi della legge 196 del 30.06.03 sul trattamento dei dati personali, assicuriamo che i Vs. dati anagrafici
sono inseriti nella ns. banca dati, utilizzati ai soli fini commerciali e per gli adempimenti amministrativi e fiscali di Legge. Vi ricordiamo che riterremo
acquisito il Vs. consenso per il trattamento dei Vs. dati per l’uso sopraccitato se non ci perverrà diniego per iscritto. “Comunicazione obbligatoria ai sensi
dell’ art. 16 L. 03.08.1998 n.269. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla pornografia minorile, anche
se gli stessi sono commessi all’estero.” Scheda tecnica programmi fuori catalogo, per viaggi prodotti o costruiti da Caliba viaggi; elementi obbligatori - –
Aut. Prov. N 35923 del 14.05.2012 – REA 199467/VI – Reg. Imp. 22192/VI116 – C.F. e PI 02003880248 - Polizza R.C. n. 0383073644615 della “Fondiaria
Assicurazioni S.p.A.” di Vicenza. Modalità di sostituzione e penalità di rinuncia da parte del consumatore sono segnalate in dettaglio nelle Condizioni generali
di vendita pacchetto turistico Caliba viaggi T.O.Programma comunicato alla Provincia di Vicenza in data 10 SETTEMBRE 2013

