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   PELLEGRINAGGIO 
      LOURDES 
       “ NIMES – AVIGNONE ”                         
   05-10 SETTEMBRE 2022   

 
Programma di Viaggio 

 
 1°Giorno: CORCIANO – NIMES 
 Ore 04.45 ritrovo dei signori partecipanti presso il campo sportivo di Corciano. Partenza ore 05.00 in 
 direzione della Francia. Si percorre il raccordo autostradale - Autostrada del Sole fino a Firenze Nord – 
 Autostrada del Mare – Azzurra, fino a Genova, continuando sempre via autostrade, arriveremo al confine 
 Italiano. Nel corso del viaggio sosta per il pranzo libero. Nel pomeriggio dopo aver superato la frontiera 
 Italo-Francese, inizieremo a percorrere l’autostrada della COSTA AZZURRA e della PROVENZA, per 
 arrivare nel pomeriggio a Nimes. Incontro con la guida per una visita panoramica della città. In serata 
 arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
 2°Giorno :  NIMES – CARCASSONNE – LOURDES 
       Dopo la prima colazione in hotel, con il nostro pullman partiremo per Carcassonne per il pranzo in     
       ristorante. Dopo il pranzo, seguendo il CANALE DU MIDI  e il corso della GARONNA, in vista dei 
 Pirenei, si arriva a LOURDES: sistemazione nelle camere riservate. Saluto alla Madonna di Lourdes.  
 Cena e pernottamento. 

 
3° e 4° Giorno: Mercoledì e Giovedì   LOURDES  
Pensione completa a LOURDES dove nel 1858 la Vergine ha affidato a una pastorella un messaggio per 
tutto il mondo. Le giornate sono dedicate alla visita della GROTTA, alle Liturgie, alla Celebrazione 
Penitenziale con VIA CRUCIS sulla collina che sovrasta il Santuario, alla visita delle Basiliche, dei ricordi di 
S. Bernardetta ecc. 
Partecipazione alla processione Eucaristica con benedizione degli ammalati alle ore 16,00 e la sera alla 
processione AUX FLAMBEAUX sottolineata dal canto dell’Ave Maria. 

 
 
 5°Giorno:  LOURDES – NIMES - AVIGNONE  
       Dopo la prima colazione in albergo. Riprenderemo il nostro pullman e percorrendo lo stesso itinerario 
 dell’andata, si arriveremo a NIMES per il pranzo in ristorante. Dopo pranzo raggiungeremo la città di 
 AVIGNONE, dove ci incontreremo con la guida per la visita della città. Al termine arrivo in hotel, 
 sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
 6°Giorno: AVIGNONE – CORCIANO 
 Dopo la prima colazione in hotel, si parte e via autostrade, si attraversa prima la PROVENZA, poi la 
       COSTA AZZURRA, la Frontiera Franco-Italiana. Pranzo libero durante la sosta in autostrada. 
       Nel pomeriggio continua il viaggio di ritorno, via autostrade, e dopo varie fermate, si arriva a Perugia  
       verso le ore 23.00 

 
 
 
 
 
 
 



 
                                    

Quota di partecipazione € 795,00 (minimo 26 partecipanti) 
NB: al raggiungimento di num 42 partecipanti la quota di iscrizione sarà di € 695,00 

 
 

Acconto alla prenotazione € 150,00 e un documento di Identità valido 
Prenotazioni entro il 10 GIUGNO  

 
2° ACCONTO € 150,00 entro il 30 LUGLIO 

 

SALDO ENTRO IL 20 AGOSTO 
 

SUPPLEMENTO in camera singola   € 190,00 (disponibilità limitata e su richiesta ) 
   

La Quota Comprende : 
 

o  VIAGGIO in Pullman GT. di ultima generazione con video, A/C e sedili reclinabili EURO5/6 
o  HOTEL 3/4 stelle in camere a 2 letti con servizi privati a 150mt dall’entrata del Santuario a Lourdes 
o  RISTORANTI dalla cena del 1°giorno alla cena del 5° giorno  (bevande comprese – vino  della casa ) 
o  GUIDA autorizzata per la visita delle città di NIMES e AVIGNONE 
o  ASSICURAZIONE medico bagaglio AXA Assistance 
o  Tasse e Percentuali di servizio 
o  Pedaggi Autostradali italiani e francesi per il Pullman 
o  Parcheggi per il pullman 
o  Vitto e alloggio per l’Autista 
o  Accompagnatore dell’Agenzia per tutta la durata del viaggio 

 
La quota NON comprende: Il pranzo del primo e dell’ultimo giorno, gli extra e tutto quanto non 
descritto nel programma. Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel in 
contanti. 
Mance per l’Autista: Vi segnaliamo che è buona abitudine  considerare un forfait mance pari   
a circa euro 4,00/5,00 a partecipante. 

 
DOCUMENTI: 
CARTA DI IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO, TESSERA SANITARIA 
 

                  INFO e PRENOTAZIONI :    DON FABRIZIO FUCELLI     338.6000468  
                                                     GIANFRANCO MASSETTI   347.1462701 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA 

“ AGENZIA VIAGGI MENIGATTI ” 
06132 Piazza Filippo Turati, 28 – Castel del Piano (PG) Tel. e Fax : 075/5149707 

www.menigattiviaggi.it—info@menigattiviaggi.it 
Polizza assicurativa ALLIANCE GLOBAL ASSISTANCE n.18815 - Fondo di Garanzia : NOBIS 6006002443/Z 

Programma redatto in conformità alla Legge Regionale - Regione Umbria num. 18 del 27 dicembre 2006 e successive modifiche. 
 
 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata  
     ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale ed Assicurativa. Tutti gli altri sono Abusivi e mettono a rischio la Tua Sicurezza !!! 

 


