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Festa dell’Immacolata Concezione a

con visita di Bayonne e Andorra

Dal 06 al 10 dicembre 2021 (5 giorni - 4 notti)
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - HOTEL 3/4 STELLE
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA - BEVANDE AI PASTI - VISITE GUIDATE

1° GIORNO - LUNEDÌ 06.12.21 - PARTENZA / LOURDES: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti,
sistemazione in bus gran turismo e partenza alla volta della Francia. Soste lungo
il percorso e per il pranzo libero in autogrill. Arrivo a Lourdes in serata,
sistemazione presso l’Hotel La Source (3), cena e pernottamento.
2° GIORNO - MARTEDÌ 07.12.21 - LOURDES / BAYONNE / BIARRITZ /
LOURDES: Colazione in Hotel. Escursione facoltativa con guida a Bayonne che
si trova alla confluenza del fiume Nive con l’Adour, a poca distanza dall’Oceano
Atlantico. Città d’Arte e di storia, pittoresca e vivace, deve la sua notorietà al
patrimonio architettonico di stampo medioevale, con le caratteristiche case a
graticcio addossate le une alle altre entro il labirinto del centro storico. È celebre
anche per la sua atmosfera gioiosa e spensierata che si respira nei numerosi caffè
all’aperto, i mercati rionali e le cioccolaterie. L’edificio più importante è la cattedrale
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di Santa Maria, risalente al secolo XIII e
dichiarata
dall’UNESCO
“Patrimonio
Mondiale dell’Umanità”. Pranzo con
cestino da viaggio fornito dall’Hotel. Nel
pomeriggio ci spostiamo a Biarritz, città
termale sulle rive dell’Oceano Atlantico.
Visita guidata della località con Place
Bellevue, dalla quale si gode una vista
mozzafiato sul mare e sulla sabbia dorata
della Grande Plage. A delimitare questo
immenso arenile c’è il Rocher de la
Vierge, un accidentato sperone di roccia
diventato l’emblema di Biarritz, al quale si
accede attraverso un piccolo ponte
pedonale in ferro, opera di Gustave Eiffel,
l’autore dell’omonima Torre Parigina. Ma
Biarritz
per ammirare un panorama di tutta la
costa bisogna salire sul faro di Biarritz
che, dall’alto dei suoi 73 metri, si erge sulla propaggine rocciosa della costa alta di fronte all’Oceano Atlantico. Rientro
in Hotel per la cena ed il pernottamento.
3° GIORNO - MERCOLEDÌ 08.12.21 - LOURDES: Pensione completa in hotel. Oggi ricorre la festività
dell’Immacolata Concezione che a Lourdes viene celebrata in maniera solenne, con un pontificale all’interno della
grande e maestosa Basilica sotterranea intitolata a San Pio X e consacrata dal futuro Papa Giovanni XXIII il 25
Marzo 1958, festa dell’Annunciazione. È proprio a Lourdes, nella grotta di Massabielle, che la Santa Vergine, nel
corso della sedicesima apparizione avvenuta il 25 Marzo 1858, rivelò a Bernadette Soubirous il suo nome,
definendosi l’Immacolata Concezione. Tempo a disposizione per assistere alle funzioni religiose e per le visite
individuali.
4° GIORNO - GIOVEDÌ 09.12.21 - LOURDES / ANDORRA: Colazione in Hotel. Partenza per Andorra il piccolo
Principato che si trova nel cuore dei Pirenei. Arrivo presso l’Hotel Hotel Magic (4) e pranzo. Pomeriggio libero per
visite individuali. Ci troviamo nel centro di Andorra la Vella, capitale del Principato omonimo, il sesto paese più piccolo
d’Europa dopo Città del Vaticano, Malta, Liechtenstein, Repubblica di San Marino e Principato di Monaco. Collocato
a oltre 1000 metri di altitudine, Andorra la Vella è la capitale più alta d’Europa. A fare la sua fortuna sono la fiorente
industria del turismo attratta dalla passione per gli sport invernali e la sua prerogativa di paradiso fiscale, una sorta
di porto franco dove si può acquistare di tutto a prezzi di assoluta convenienza. La moneta ufficiale è l’Euro, va
considerato però che Andorra non fa parte della Comunità Europea, è a tutti gli effetti un Paese extra CEE e pertanto
le merci esportabili soggiacciono a limiti ben precisi se non si vuole sottostare alle pesanti tassazioni doganali al
valico di frontiera. Rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.
5° GIORNO - VENERDI’ 10.12.21 - ANDORRA / RIENTRO: Colazione in Hotel. Partenza quindi per il viaggio di
ritorno. Pranzo in Ristorante lungo il percorso. Proseguimento del viaggio con arrivo previsto in tarda serata. Cena
libera.

Quota individuale di partecipazione € 580
Minimo 30 partecipanti - Supplemento camera singola € 150
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in hotel 3/4 stelle (3 notti a Lourdes, 1 notte ad Andorra) Trattamento di pensione completa con cestino da viaggio il 2° giorno e pranzo in Ristorante a Sète il 5° giorno - Le bevande
durante i pasti - Visite guidate di Bayonne e Biarritz il 2° giorno - Accompagnatore - Assicurazione medica Filo diretto
Assistance - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Eventuale tassa di soggiorno da pagare negli Hotel - Il pranzo del primo e la cena dell’ultimo giorno
- Eventuali ingressi - Gli extra personali in genere - Le mance - Il facchinaggio - Tutto quanto non indicato nella voce “la
quota include” - Assicurazione annullamento facoltativa, ma consigliata, € 35 in camera doppia e € 45 in singola a persona
(da richiedersi contestualmente alla prenotazione).
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