
1 GIUGNO 2022 
Raduno dei Sig.ri partecipanti e partenza prevista per le ore 05:00 c.a., con sosta facoltativa durante il viaggio. Pranzo veloce in ristorante 
lungo il percorso . Proseguimento per  NIZZA, capitale della Costa Azzurra. Incontro con guida per visita della città, località dell’eccellenza, 
sempre all’avanguardia ed in splendida posizione sul mare . La parte più antica ed affascinante è sicuramente la città vecchia, dal cuore italiano 
e ligure e con una forte personalità. Trasferimento in ristorante per pranzo. Proseguimento del viaggio, sistemazione in hotel nei pressi di 
Montpellier, cena e pernottamento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 GIUGNO 2022 
Prima colazione in hotel e partenza per LOURDES. Arrivo, sistemazione in hotel e pranzo. 
Pomeriggio tempo libero a disposizione per pellegrinaggio e per assistere alle diverse celebrazioni. 
La cittadina ospita il celebre santuario della Madonna di Lourdes, composto da tre basiliche 
principali, oltre che dalla cappella dell’adorazione, situata presso la grotta delle apparizioni. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
3 GIUGNO 2022 
Prima colazione in hotel. Mattino a disposizione per pellegrinaggi e per assistere alle diverse 
celebrazioni. Pranzo in hotel. Pomeriggio escursione facoltativa alle Grottes de Betharram, 
scoperte nel 1819, le grotte offrono 5200metri di gallerie sviluppate su 5 piani, dove si possono 
scoprirei tesori scintillanti di Ali Baba, naturalmente scolpiti nella roccia: stalagmiti, stalattiti, 
pendenti, drappeggi, colonne. Rientro in hotel, cena e pernottamento  
 
4 GIUGNO 2022 
Prima colazione in hotel e partenza per CARCASSONNE. Tempo libero a disposizione per visita della 
città, straordinario esempio di città medievale fortificata, presenta uno straordinario sistema di 
mura che circondando il castello e gli edifici annessi, le stradine e la magnifica cattedrale gotica. 
Pranzo libero. Proseguimento per LE SAINTES MARIE DE LA MER, città di mare della Camargue, 
villaggio di pescatori con le case bianche, importante luogo di pellegrinaggio. Trasferimento a 
NIMES per cena in ristorante. Sistemazione in hotel,  pernottamento.   
 
5 GIUGNO 2022 
Prima colazione in hotel e partenza per MONTECARLO, meta turistica rinomata in tutto il mondo. 
Pranzo in ristorante. Pomeriggio partenza per rientro con sosta facoltativa lungo il percorso ed 
arrivo previsto in serata  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREZZO  € 590,00  p.p.            MINIMO 40 PARTECIPANTI 
Nel prezzo sono compresi: Bus gran turismo munito di ogni comfort a completa disposizione per tutto il viaggio –   Hotel 3 / 4 stelle – pasti 
come da programma – Bevande – guida come da programma  
Nel prezzo non sono compresi: ingressi,  tassa di soggiorno, mance e tutto quanto non espressamente citato nel presente programma. 
Supplemento camera singola € 80,00 p.p. 
Quota valida al 16.11.2021 
Le iscrizioni termineranno il 31.03.2022  o fino esaurimento disponibilità  
Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 150,00 p.p. . 
MISURE ANTI-COVID: a bordo di tutti i mezzi vengono rispettate le normative di sicurezza. Ogni mezzo viene regolarmente sanificato con 
prodotti antibatterici certificati e conformi alle normative vigenti. Tutti i nostri pullman, impiegati in tutti i nostri viaggi, sono dotati anche di 
purificatore d’aria Hispacold, efficace nell’eliminazione delle cariche batteriche fino al 99,7 %. Tutto il nostro personale è adeguatamente 
formato e dotato di mascherina. A bordo di ciascun mezzo, tutti i passeggeri potranno usufruire di gel sanificante alla salita ed alla discesa. 
Viene rispettata la capienza massima sui bus in base alle normative anti-covid   
SI RICORDA CHE AL MOMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GITA E’ INDISPENSABILE ESSERE MUNITI DI DOCUMENTO D’ IDENTITA’ 
ORIGINALE IN CORSO DI VALIDITA’ E GREEN PASS IN FORMATO CARTACEO/ELETTRONICO AGGIORNATO IN CORSO DI VALIDITA’. 
IL PRESENTE PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI PER EVENTUALI FUTURE NORMATIVE ANTI-COVID  

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  Resco Travel – Via D. Alighieri, 34 – 50066 Reggello (Fi) 
Tel.   055/868009 – 055/8303129  info@rescotravel.it www.rescotravel.it      Seguici anche su facebook ed Instagram ! 

http://www.rescotravel.it/

