
 
 

 

                                       
    

 

 

 

 
 

 
 

Sabato 11 maggio 2019: CUNEO/CARCASSONNE/LOURDES 
Partenza in pullman G.T. da Cuneo e da altre località da concordare nella prima mattinata per la Francia. Soste lungo il 

percorso per la colazione ed il pranzo liberi al sacco o in autogrill. Nel pomeriggio visita di Carcassonne, storica città 

fortificata della Linguadoca. Breve sosta nel caratteristico centro storico. Arrivo in serata a Lourdes, importante meta di 

pellegrinaggi del mondo cattolico, nota per il Santuario Mariano e per i ricordi legati alla vita di Santa Bernadette. 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

Domenica 12 maggio 2019: LOURDES 
Dopo la prima colazione in hotel, partecipazione alla Santa Messa Internazionale e visita ai principali 

luoghi della “zona sacra”: Santuario, Basilica S. Pio X, Basilica di Bernadette, la Grotta...  Pranzo in 

hotel. Nel pomeriggio visita ai luoghi dove visse Bernadette fino all’ultima apparizione: il Mulino, il 

Cachot, la parrocchiale... Rientro in hotel per la cena. In serata processione mariana con fiaccolata. 

Pernottamento.  
 

Lunedì 13 maggio 2019: LOURDES/GROTTE DI BETHARRAM  
Prima colazione in hotel. In mattinata possibilità di partecipare alla Via Crucis e tempo a disposizione 

per ulteriori pratiche religiose. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio escursione alle Grotte di Betharram, 

considerate le più interessanti della zona dei Pirenei, ricche di concrezioni calcaree e percorse da un fiume sotterraneo (in 

alternativa tempo libero a Lourdes). Cena in hotel. In serata processione mariana con fiaccolata. Pernottamento. 
 

Martedì 14 maggio 2019: LOURDES/NIMES/CUNEO 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per il rientro. Pranzo in ristorante a Nimes. Nel pomeriggio proseguimento per 

l’Italia. Sosta lungo il percorso per la cena libera ed arrivo in provincia in tarda serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 325,00 (minimo 25 partecipanti) 

Bambini fino ai 14 anni compiuti in camera con due adulti: € 260,00 

Caparra da versare all’iscrizione: € 80,00 
 

Comprensiva di: viaggio in pullman G.T., sistemazione in hotel 3 stelle, pensione 

completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo, bevande ai pasti (1/4 

vino e 1/2 acqua), accompagnatore CTA, assicurazione medico-bagaglio Allianz 

Global Assistance.  
 

Sono esclusi: pasti non menzionati, tassa di soggiorno, ingressi, mance, 

assicurazione annullamento Allianz Global Assistance, extra in genere. 
 

Supplemento camera singola: € 90,00 per tutto il periodo.  
 

Documenti: occorre carta d’identità valida per l’espatrio. 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A: 
Sede provinciale di Cuneo -PiazzaVirginio, 13     -Tel. 0171/452611  

  www.ctacuneo.it – info@ctacuneo.it   

Sede zonale di Cuneo (Movi Acli – P.zza St. Ferroviaria) Piazzale della Libertà, 16  -Tel. 0171/452611 

Sede zonale di Alba -P.zza S. Francesco, 4          -Tel. 0173/33161 

Sede zonale di Bra -P.zza Roma, 5          -Tel. 0172/055910 

Sede zonale di Fossano -Via Vescovado, 16          -Tel. 0172/636586 

Sede zonale di Mondovì -P.zza S. Maria Maggiore, 6           -Tel. 0174/552481 

Sede zonale di Saluzzo -Via Piave, 17          -Tel. 0175/217568 

Sede zonale di Savigliano -Via Vittorio Veneto, 38          -Tel. 0172/712963 

La suddetta iniziativa è riservata ai soci ACLI. Le persone non iscritte devono richiedere la tessera CTA presso i 

nostri uffici. Su richiesta possibilità di assicurazione annullamento viaggio. La partenza è sempre garantita da Cuneo 

– C.so Giolitti Banca S. Paolo – potranno essere concordati altri punti di carico solo se lungo il tragitto effettuato dal 

pullman. Per gruppi minimo 10/15 persone sono previste deviazioni di percorso. Il programma potrebbe subire delle 

modifiche relativamente all’ordine di svolgimento delle visite ed escursioni, fermo restando la loro effettuazione. Si 

ricorda che per pratiche superiori ad € 3.000,00 è obbligatorio il pagamento con assegni bancari o bancomat. 
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