
 
 

Ferbi Viaggi 
Via Materdomini, 77 - 80030 Mariglianella (NA) 

tel.: 081.8852982 - fax: 081.5192969 
email: info@ferbiviaggi.it - sito: www.ferbiviaggi.it 

LOURDES 
dall’ 08  al 13 Febbraio 2016 

         
1° GIORNO 8 Febbraio: NAPOLI – COSTA LIGURE  
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e partenza Sanremo. Lungo il percorso sosta a Firenze 
per il pranzo.  Arrivo in hotel in serata. Assegnazione delle camere, cena e pernottamento.  
 
2° GIORNO 9 Febbraio: COSTA LIGURE   – LOURDES  
Prima colazione in Hotel, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Lourdes, lungo il percorso sosta a 
Nimes per il  pranzo. Proseguimento del viaggio, arrivo a Lourdes previsto in prima serata, 
sistemazione in Hotel, cena, saluto alla Madonna, pernottamento. 
 
3°/4° GIORNO 10/11 Febbraio: LOURDES  
Pensione completa in albergo. Giornate dedicate alle funzioni religiose con: Visita guidata del 
Santuario ed “I passi di Bernadette”, possibilità di escursione al Castello  di Pau, Via Crucis, bagni 
alle piscine, tempo libero per shopping e in  serata, dopo cena, processione flambeaux + messa 
alla grotte.  
 
5° GIORNO 12 Febbraio: LOURDES – COSTA LIGURE  
Prima colazione in hotel. Partenza per la Costa Ligure  lungo il percorso sosta a Nimes per il 
pranzo. In serata arrivo in hotel cena e pernottamento. 
 
6° GIORNO 13 Febbraio: COSTA LIGURE  – NAPOLI  
Prima colazione in albergo. Sistemazione in bus e partenza per il rientro; lungo il percorso sosta a 
Firenze per il pranzo .Rientro nei  luoghi di partenza previsto in serata. 
 

La quota a persona € 560,00 
 
SUPPLEMENTO SINGOLA: € 120,00 
 
La quota comprende: 
- Bus GT a disposizione per tutta la durata del viaggio 
- Sistemazione in Hotel***/**** con trattamento di pensione completa bevande incluse ai pasti 
- Pranzi in ristorante ove previsti 
- Accompagnatore Agenzia per tutta la durata del viaggio 
- Assicurazione medico bagaglio 
 
La quota non comprende: 
Ingressi, musei ,extra in genere e tutto quello non indicato nella “quota comprende”. 


