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AVIGNONE - NIMES – LOURDES – CARCASSONE – CANNES 

 

 
 

Dal 13 al 17 OTTOBRE 2021 
5 GIORNI/4 NOTTI 

 
 

Primo giorno: MONTECATINI - AVIGNONE -  NIMES 
Partenza da Montecatini con vostro Pullman G.T. con posti pre-assegnati in direzione di Avignone, città 
ricca di splendide vestigia del suo passato di sede papale. Dopo il pranzo libero iniziamo la visita guidata 
che ci porta alla scoperta del centro storico racchiuso da mura trecentesche e in particolare di Place de 
l'Horloge, del Palazzo dei Papi e del Pont d'Avignon. Prima di proseguire per Nimes,  tempo permettendo, 
sostiamo al Pont du Gard, famoso ponte parte di un acquedotto romano lungo 49 km. Arrivo a Nimes, 
sistemazione in Hotel, cena e pernottamento. 
 
Secondo giorno: NIMES- LOURDES  
Prima colazione in Hotel. 
A Nimes, la 'Roma francese' per le numerose vestigia di epoca classica, ci godiamo una passeggiata nel 
centro storico per ammirare tra gli altri Les Arenes, anfiteatro romano ottimamente conservato, e gli 
esterni della Maison Carrée, tempio attribuibile ad Agrippa. Pranzo. 
Partiamo alla volta di Lourdes che raggiungiamo per la cena. Pernottamento 
 
Terzo giorno: LOURDES 
Pensione completa in hotel. 
Insieme alla guida locale visitiamo in mattinata Lourdes, dal 1858 notissima meta di pellegrinaggio 
cattolico. Saliamo attraverso un sentiero che parte dalla Basilica e arriva fino in cima alla collinetta dove 
incontriamo le 14 stazioni della Via Crucis. Dopo il pranzo abbiamo del tempo a disposizione per una visita 
individuale o possiamo partecipare all'escursione facoltativa con la funicolare al Pic du Jer, la montagna con 
le caverne più alte d'Europa che sovrasta Lourdes e da cui si gode di uno splendido panorama sulla città e i 
Pirenei. Cena in Hotel e pernottamento. 
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Tra le cose da vedere a Lourdes ci sono i luoghi sacri tra i quali spiccano la Basilica dell'Immacolata 
Concezione, costruita tra il 1866 e il 1871 in stile gotico, e la grotta di Massabielle. In questa cavità carsica, 
che oggi ospita la statua raffigurante l'Immacolata Concezione, la Vergine Maria sarebbe apparsa a 
Bernadette Soubirous, una giovane pastorella. Inoltre, sul fondo della grotta, la cui roccia è diventata nel 
corso degli anni liscia e lucida, si trova una sorgente ritenuta miracolosa, la cui acqua è raccolta in appositi 
serbatoi e offerta ai pellegrini. Sembra che l'acqua che sgorga da questa sorgente abbia poteri curativi e 
quindi risulta essere uno dei principali motivi che attirano in questo luogo sacro molti devoti e persone 
malate che nutrono speranze di guarigione. I pellegrini, seguendo il cosiddetto Cammino dell'Acqua, hanno 
inoltre la possibilità di immergersi nelle vasche contenenti l'acqua miracolosa. 

Altri punti di interesse da non perdere sono invece la Basilica del Rosaio, un edifico in stile romano-
bizantino, e la moderna Basilica di Pio X, una delle più grandi chiese del mondo. 

Quarto giorno:  LOURDES - CARCASSONNE – CANNES  
Prima colazione in Hotel . Partenza per Carcassonne. Incontro con la guida locale per la visita della citta’. 
Nonostante sia una piccola cittadina, Carcassonne è una località di grande fascino e ricca di punti interesse, 
dichiarata dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità, tra i vicoli racchiusi tra le sue mura merlate, è possibile 
vivere un'esperienza magica che conduce nel passato medievale. 
Giungiamo a Carcassonne per visitare i suoi ponti levatoi, le torri e le mura con cammino di ronda che ne 
fanno uno tra i migliori esempi in Europa di città medievale fortificata. 
Dopo il pranzo in Ristorante partiamo per Cannes e tempo permettendo possiamo respirare la sua 
atmosfera con una passeggiata serale lungo la sua famosa Promenade.  
Sistemazione in Hotel a Cannes . Cena e pernottamento 
 
Quinto giorno: CANNES – RIENTRO 
Prima colazione in Hotel. Tempo a disposizione prima della partenza per il rientro e lungo il percorso 
sostiamo per il pranzo libero. 
 
QUOTA PER PERSONA min. 25 persone  € 671.00 
Supplemento Camera Singola € 170,00 
Assicurazione Annullamento € 35,00 
Hotel: 
Lourdes 3 stelle - Cannes 4 stelle - Nimes 4 stelle 
 
La Quota comprende: 
Viaggio in pullman G.T. 
04 notti in pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell'ultimo giorno 
Accompagnatore dall’Italia e a Lourdes nel posto 
Guida in lingua italiana ad Avignone 
Guida in lingua italiana a Carcassone 
Pasti a tre portate bevande incluse 
Assicurazione Sanitaria/bagaglio  
 
La Quota Non comprende: 
Assicurazione  Annullamento € 35.00 pp 
Servizio facchinaggio, Mance, City tax da pagare in loco (1.50 pp a Cannes – 1 ,50 pp a Lourdes a notte – 
1,00 pp a Nimes) 


