
 

 

 
6 giorni in bus g.t. - dal 10 a 15 SETTEMBRE 2021-Ritrovo anche BN-AV-CE 

10 settembre - venerdì: SEDE-SANREMO Km. 890 
Riunione dei Sigg. Partecipanti in luoghi ed orari da stabilirsi. Sistemazione in bus G.T. e partenza con soste di ristoro lungo 
il percorso autostradale. (Ritrovo anche a AV casello nord-BN bar 2000-CE- Area di servizio S. Nicola e altri caselli su 
richiesta); Pranzo libero nel corso del viaggio. Sistemazione in hotel a Sanremo, cena e pernottamento. 
11 settembre- sabato: SANREMO-LOURDES Km. 830 
Prima colazione in hotel e partenza. Pranzo in ristorante nel corso del viaggio. Soste sul percorso autostradale. 
Proseguimento per Lourdes. Lourdes è una cittadina nel sud-ovest della Francia, ai piedi dei Pirenei. È famosa in tutto il 
mondo per il santuario di Nostra Signora di Lourdes, un importante luogo di pellegrinaggio cattolico. Ogni anno, milioni di 
visitatori si recano alla grotta di Massabielle dove si dice che, nel 1858, la Vergine Maria sia apparsa ad una giovinetta 
locale di nome Bernardette. Si può bere o bagnarsi nella sorgente d'acqua che sgorga dalla grotta 
Arrivo sistemazione in hotel, cena, visita alla grotta, e pernottamento.  
12 settembre- domenica: LOURDES 
Pensione completa in hotel. Giornata dedicata per visite al Santuario di Lourdes e alle funzioni religiose. 
13 settembre-lunedì: LOURDES 
Pensione completa in hotel. Giornata dedicata per visite al Santuario di Lourdes e alle funzioni religiose. 
14 settembre -martedì: LOURDES-SANREMO Km. 790 
Prima colazione in hotel. Partenza per Sanremo. Pranzo in ristorante nel corso del viaggio. Pomeriggio continuazione del 
viaggio con soste sul percorso autostradale. Arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
15 settembre-mercoledì: SANREMO-SEDE Km. 830 
Prima colazione in hotel e partenza. Pranzo in ristorante nel corso del viaggio. Rientro in sede con soste di ristoro lungo il 
percorso. Discesa dei passeggeri in modalità inversa a quella di andata. Arrivo previsto in serata. 
 

QUOTA INDIVIDUALE € 640,00 – Soci Tempo Libero Associazione € 580,00 

(All’ atto dell’ iscrizione anticipo 100,00 - Saldo entro il 1 settembre 2021) 
SUPPLEMENTO PER LA CAMERA SINGOLA  € 125,00 - Bambini 3-12 anni in ¾ letto sconto del 20% 
 

La quota comprende: Viaggio intero in Bus da Turismo accuratamente sanificato e con posti limitati nel rispetto delle 
norme anticovid vigenti; Sistemazione in hotel 3* sup. in camere doppie o triple; 
Pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 6° giorno; 
Bevande ai pasti nella misura di ¼ di vino e ½ minerale; tassa di soggiorno negli hotels; 
Assicurazione Medico no stop e bagaglio; Pedaggi autostradali, parcheggi, IVA 
La quota non comprende: Tessera Tempo Libero €10,00 anno solare 2021 per chi intende avvalersi della quota ridotta; 
Ingressi, bevande extra, facchinaggi, mance,  assicurazione “facoltativa” contro annullamento viaggio con supplemento di 
€ 38,00, extra e quanto non menzionato nel programma. Il programma potrebbe subire delle variazioni. 
Documenti: Carta d'identità valida per l’ espatrio o passaporto aggiornato 
*La quota è stata calcolata per un minimo di 25 partecipanti - L’Associazione Tempo Libero ha approntato un protocollo di sicurezza che 

tiene conto delle norme e delle procedure, nazionali e dei paesi di destinazione meta di viaggi, che verrà applicato a tutti i viaggi organizzati 

Organizzazione Tecnica: Magico Sud Viaggi & Vacanze-Per Tempo Libero Associazione cell. 335 8366840 


