TOULOUSE, LOURDES, CARCASSONNE, NIMES, AVIGNONE
E LA CAMARGUE

DALL’01 AL 05/10 – 5 GIORNI / 4 NOTTI
1/10 PADOVA – TREVISO - TOULOUSE – LOURDES 2 NOTTI
Ritrovo dei Signori partecipanti ed imbarco in pullman da Monselice ore 03.00(parcheggio chiesa del
Redentore), Colli ore 03.40 (lato parcheggio scambiatore), Arcella ore 03.50(Piazzale Azzurri d’Italia),
S.Lazzaro ore 04.00(lato chiesa) e partenza per l’aeroporto di Treviso o Bergamo (orari indicativi senco
gli operativi dei voli). Partenza con volo per delle 06:00
arrivo 07:45 (orari indicativi). Incontro con la guida e
visita di Toulouse e del suo centro storico. Partenza senza
guida per Lourdes. Pranzo in ristorante o Hotel a Lourdes.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel e
pernottamento presso il Grand Hotel Moderne****.
Serata libera per una prima visita di Lourdes.
2/10 LOURDES
Prima colazione in hotel. Giornata libera a Lourdes.
Pranzo, cena e pernottamento in hotel a Lourdes. Serata
libera per la fiaccolata.
3/10 LOURDES -CARCASSONNE – NIMES
Prima colazione in Hotel. Partenza per Carcassonne, bellissima città francese. Incontro con la guida locale.
Pranzo in ristorante. Continuazione delle visite e partenza per Nimes. Arrivo in serata. Sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento

4/10 NIMES – AVIGNONE - NIMES
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida locale e visita
di Avignone e del Palazzo dei Papi. Pranzo in ristorante.
Rientro a Nimes. Visita di Nimes. Cena e pernottamento.

5/10 NIMES – CAMARGUE – MARSIGLIA
Prima colazione in hotel. Partenza per la regione della
Camargue. Visita di Les Saintes Maries de La Mer,un
piccolo villaggio ai confini della terra e del mare sembra
uscito dalla matita di un disegnatore. Un piccolo reticolo di
case bianche intorno a una meravigliosa chiesa romanica, un
lungo mare spazzato dal vento con immense spiagge di sabbia
bianca. Si arriva ad Aïgues Mortes, caratteristico borgo
fortificato medievale, definito “la porta della Camargue”.
Pranzo in fattoria tipica in Camargue con spettacolo taurino e presentazione della Manade.
Trasferimento a Marsiglia o similare e rientro con volo su Venezia (tipo 2120 arrivo 2245). Transfer e
rientro a Padova.
Nota bene: l’ordine delle visite potrebbe subire variazioni, pur mantenendo integro il programma
Documenti: Carta d’identità valida per l’espatrio e in corso di validità (senza timbro di rinnovo).

Quota di partecipazione base 40
Quota di partecipazione base 30
Supplemento singola

€
€
€

910,00
950,00
195,00

La quota comprende: transfer in pullman da Treviso o similare - volo per Toulosa e rientro Marsiglia o
altri aeroporti - 1 bagaglio da 20 kg da spedire + 1 piccolo a mano (massimo 10 kg a coppia) - 2 notti a
Lourdes Grand Hotel Moderne 4 stelle + 2 notti a Nimes tipo Hotel Ibis Nimes 3 stelle Bus e guide locali
come da programma Pensione completa Bevande ¼ di vino /12 di acqua ai pasti Assicurazione medica.
La quota non comprende: gli extra in genere e gli ingressi da versare in loco tempo permettendo
auricolari e tassa di soggiorno da versare in loco 8,20 euro a persona circa – Bagagli extra
Ingressi extra da confermare al momento dell’iscrizione: AVIGNONE palazzo + ponte
€ 16.00
con guida - Ponte Saint Bénezet € 5.50 con guida CARCASSONNE Castello € 9.00 NIMES Visita
Arènes con audioguida € 13.00 pass Nimes Romaine
N.B. per coloro che non visitano i monumenti proposti tempo libero per una passaggiata

PRENOTAZIONI entro il 27 LUGLIO 2022
scrivendo a gruppi@sistemaviaggi.it cell. 3466193753 comunicando generalità, tipologia di stanza,
eventuali intolleranze alimentari
Acconto di € 450 SALDO 30 giorni dalla partenza .
Le quote vanno versate a favore di Sistema Viaggi IBAN IT04G0306962962100000008064
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