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La Comunità Benedettina SS Nazario e Celso di Borgomaro
organizza il pellegrinaggio a

con escursione a Biarritz
Dal 30.08 al 03.09.2021 (5 giorni - 4 notti)
BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - HOTEL 3 STELLE
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE

1° GIORNO - PARTENZA / LOURDES: Ritrovo n prima mattinata,
sistemazione in bus gran turismo e partenza alla volta della Francia.
Sosta per il pranzo libero. Proseguimento del viaggio con arrivo a
Lourdes, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO - LOURDES: Pensione completa in Hotel. Intera giornata
dedicata a Lourdes. Questo luogo di culto è uno dei più importanti
Santuari del mondo cattolico, ha un’atmosfera unica e indimenticabile.
Le grandiose vette che la circondano e la pittoresca città vecchia ne
esaltano il clima di trepida speranza e viva devozione spirituale. Tempo
a disposizione per assistere alle funzioni religiose. Rientro in hotel, cena
e pernottamento.
3° GIORNO - LOURDES / BIARRITZ / LOURDES: Prima colazione in
hotel. Partenza per Biarritz. Elegante cittadina di mare sulla costa basca
a sud-ovest della Francia, Biarritz è diventata popolare meta vacanziera
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da quando i reali d'Europa hanno iniziato a
frequentarla nell'Ottocento. Molto amata dai
surfisti, possiede lunghe spiagge sabbiose e
scuole di surf. Il simbolo di Biarritz, la Rocher de
la Vierge, è uno scoglio che affiora dal mare e
sulla cui cima c'è una statua della Vergine Maria.
Raggiungibile una passerella, offre ampie vedute
della baia di Biscay. Pranzo al sacco fornito
dall’hotel. Per chi decidesse di non partecipare
all’escursione, pranzo in albergo. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
4° GIORNO - LOURDES: Pensione completa in
Hotel. Intera giornata dedicata a Lourdes.
Biarritz

5° GIORNO - LOURDES / RIENTRO: Prima
colazione in hotel. Partenza per il viaggio di ritorno.
Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in serata nei rispettivi luoghi di provenienza. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 475
Minimo 20 partecipanti - Supplemento camera singola € 80
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in Hotel 3 stelle
a Lourdes (Hotel St. Georges o similare) - Trattamento di pensione completa
dalla cena del primo alla prima colazione dell’ultimo giorno - Le bevande ai pasti
(1/4 vino + acqua in caraffa) - Accompagnatore - Assicurazione assistenza
sanitaria e bagaglio Filo diretto Tour - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: I pranzi del primo e dell’ultimo giorno - La tassa di
soggiorno (€ 6 circa per persona) da pagare in Hotel - I pasti non indicati in
programma - Gli extra personali in genere - Le mance - Il facchinaggio Eventuali ingressi - Tutto quanto non indicato nella voce “La quota include” Assicurazione annullamento viaggio facoltativa, ma consigliata, € 30 in camera
doppia, € 35 in singola a persona (da richiedersi contestualmente alla
prenotazione).
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