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Dal 18 al 24 Aprile 2019
Lourdes – Andorra - Barcellona

1° GIORNO: SASSARI - PORTO TORRES
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti nel luogo
convenuto, sistemazione sull’autobus G.T. e
partenza per Porto Torres, operazioni di imbarco
sul traghetto diretto a Marsiglia. Sistemazione
nelle cabine riservate, cena libera e notte in
navigazione.
2° GIORNO: MARSIGLIA – CARCASSONNE LOURDES
Dopo la prima colazione, partenza per Lourdes,
con sosta a Carcassonne per il pranzo in ristorante
e per una visita libera alla Città Medievale. Al
termine, proseguimento per Lourdes, arrivo in
serata, sistemazione nelle camere riservate, cena
e pernottamento.
3° GIORNO: LOURDES
Pensione completa in hotel. Santa Messa e saluto
alla Madonna presso la Grotta delle apparizioni.
Durante il soggiorno: Via Crucis, fiaccolata,
Processione Eucaristica con la benedizione degli
ammalati.
4° GIORNO: LOURDES
Pensione completa in hotel. Proseguimento delle
funzioni religiose. Visita ai luoghi di S. Bernadette
Soubirous.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Supplemento camera singola € 110,00=

5° GIORNO: LOURDES - ANDORRA
Dopo la prima colazione, partenza per Andorra,
troppo spesso si dimentica che Andorra, oltre ai
prodotti detassati, ha ben altro da offrire. Nella
capitale del Principato, tutti possono trovare
qualcosa da fare; due passi nel centro storico e si
scopre la Casa de la Vall (l'ex parlamento) e il
moderno
parlamento
dalla
struttura
all'avanguardia. Per gli amanti dello shopping,
un'occhiata ai negozi lungo la frequentata
Avenida Meritxell. Pensione completa in hotel e
pernottamento.
6° GIORNO: ANDORRA – BARCELLONA
Dopo la prima colazione, partenza per Barcellona,
Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero per lo
shopping e/o visite libere. In serata,
appuntamento per il trasferimento al porto, ed
arrivo in tempo utile per le operazioni di imbarco
sulla motonave diretta in Sardegna. Sistemazione
nelle cabine riservate, cena libera a bordo. Notte
in navigazione.
7° GIORNO: PORTO TORRES - SASSARI
Arrivo, sbarco, sistemazione sull’autobus e rientro
al luogo di origine, saluto ai partecipanti, fine dei
nostri servizi.

€ 665,00= (min.50 pax)

La quota comprende:
 Autobus gran turismo lusso assicurato a norma di legge a disposizione da Sassari a Sassari
per tutto il tours.
 Traghetto sulla tratta Porto Torres Marsiglia e Barcellona Porto Torres con sistemazione in
cabine interne di prima classe.
 Sistemazione in buoni hotel ****. Pasti come indicato nel programma bevande incluse
¼ di vino e ½ di acqua in caraffa.
 Assicurazione medico-bagaglio. Tasse e percentuali di servizio.
La quota non comprende:
La tassa di soggiorno a Lourdes Euro 2,10= per persona per notte, la polizza annullamento
viaggio, le mance, gli eventuali ingressi, le cene sulla nave, gli extra e quanto non espressamente indicato

sotto la voce “ la quota comprende”

Logudoro Tours S.r.l.
Via Pala di Carru nr. 157
07040 - Sassari - (ITALIA)
P. IVA: IT02392790909

www.logudorotours.it
E-mail: logudorotours@tiscali.it
TEL :+39 (0) 79 281728-3961037
FAX :+39 (0) 79 281730-3961163

