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24-27 OTTOBRE  2022 

 

1° Giorno: Cagliari - Carcassone - Lourdes 
Ritrovo dei partecipanti presso i punti di incontro concordati e partenza in bus G.T. per Cagliari. 

Arrivo, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza alle ore 10:30 con aeromobile Ryanair per 

Carcassone. Arrivo alle ore 12:05 e proseguimento con bus G.T. per Lourdes. Arrivo, sistemazione 

nelle camere riservate e tempo a disposizione per un primo saluto alla Grotta. Cena e 

pernottamento. 

2°/3° Giorno: Lourdes 
Pensione Completa in hotel. Giornate dedicate alle funzioni religiose e alla visita dei luoghi cari 

a S. Bernardette. Possibilità di un’escursione facoltativa alle Grotte di Betharran. 

4° Giorno: Carcassone - Cagliari 
Dopo la prima colazione partenza per Carcassone e tempo a disposizione per la visita della 

celebre località, con la sua cinta fortificata medioevale, tra i più importanti esempi in Europa, 

che conserva inalterato tutto il suo fascino. Pranzo in ristorante. Al pomeriggio proseguimento 

per l’aeroporto di Carcassone e partenza alle ore 18:30 per Cagliari. Arrivo e fine dei servizi. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (MIN. 30 

PARTECIPANTI) € 525,00  
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 120,00  
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LA QUOTA COMPRENDE  
• Volo Ryanair Cagliari/Carcassone/Cagliari con 2 bagagli a mano (un trolley da Kg 10 

max di dimensioni massime 55 x 40 x 20 cm + una borsa della misura massima di 

40x20x25); 

• Sistemazione in camere doppia con servizi privati in albergo di categoria 3/4 stelle;  

• Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 4° giorno, 

bevande incluse (¼ di vino e ½ di acqua);  

• Trasferimenti come da programma con pullman privato gran turismo;  

• Assicurazione EuropAssistance medico e bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE   
• Quota di iscrizione € 25,00 

• Bagaglio in stiva A/R (da comunicare all'atto dell’iscrizione) Kg 20 € 50,00; 
• Tassa di soggiorno ove richiesta, le mance, il facchinaggio, altri pasti e bevande non 

menzionati, gli extra in genere e tutto quanto non menzionato ne “la quota 

comprende”.  

 

NB:  
Gli importi previsti per i bagagli da 20 kg sono validi solo se vengono comunicati all’atto 

dell’iscrizione al viaggio. Per richieste successive verrà richiesto un supplemento, come previsto 

dalla compagnia aerea.  

 

NOTE:  
LA PRESENTE QUOTAZIONE È RISERVATA AD UN NUMERO LIMITATO DI POSTI.  AL 

MOMENTO DELLA CONFERMA, SUPERATO QUEL NUMERO, POTREBBE ESSERE 

RICHIESTO UN ADEGUAMENTO IN BASE AL COSTO DEI BIGLIETTI AEREI.  

 


