
 

LOURDES – MONTSERRAT - BARCELLONA 
DATE EFFETTUAZIONE VIAGGIO: GIUGNO – SETTEMBRE  

VIAGGIO IN PULLMAN G.T. -  PENSIONE COMPLETA -  BEVANDE INCLUSE –  VISITE ED ESCURSIONI 

 

 

 

1° Giorno: CITTA’ DI PARTENZA  -  SAN REMO  
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti nei punti preconcordati e partenza in Pullman Gran Turismo per la Liguria.  

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio continuazione del viaggio per San Remo, arrivo in serata in Hotel 4**** stelle.  

Sistemazione nelle camere riservate. 

Cena e pernottamento. 
 

 

2° Giorno: NIMES – LOURDES  
Colazione.  

In mattinata partenza per Lourdes. 

Sosta per il pranzo in ristorante a Nimes. 

Nel pomeriggio proseguimento del viaggio per LOURDES (uno dei più celebri luoghi di pellegrinaggi del mondo).  

Arrivo in serata in Hotel; sistemazione nelle camere riservate.  

Cena e pernottamento.  
 

3° Giorno: LOURDES (intera giornata)  
Colazione. 

In mattinata partecipazione alla Via Crucis, S. Messa e alla visita delle Basiliche.  

Pranzo in Hotel.  

Pomeriggio visita dei luoghi in cui è vissuta S. Bernadette: Mulino di Boly, Cachot, Chiesa Parrocchiale, etc.  

Partecipazione alla Fiaccolata.  

Cena e pernottamento    

  

4° Giorno: LOURDES – LLORET DE MAR  
Colazione. 
Mattinata libera a disposizione dei partecipanti per ritornare nei punti di maggior interesse.  

Pranzo in Hotel.  
Nel pomeriggio partenza per LLORET DE MAR; In serata arrivo in hotel 4****stelle, sistemazione nelle camere riservate.  
Cena e pernottamento.  
 
 

5° Giorno: BARCELLONA  
Colazione. 
In mattinata partenza per la visita guidata di BARCELLONA: via Layetana, Plaza Catalunya, Ramblas,  
Plaza Colon con il monumento a Cristoforo Colombo, Miramar, collina di Montjuic, Sagrata Famiglia.  
Pranzo libero.  
Nel pomeriggio continuazione della visita guidata. 
Cena in ristorante in centro a Barcellona. 
La sera, la fontana magica regala un fantastico spettacolo di musica, acrobazie acquatiche e luce.  

Font Màgica Montjuïc è una delle attrazioni più popolari di Barcellona (2,5 milioni di visitatori all'anno). 

Al termine rientro in Hotel a Lloret de Mar. 

Pernottamento.   

 

6° Giorno: MONTSERRAT  
Prima colazione.  

In mattinata visita guidata di MONTSERRAT.  Non lontano della capitale catalana si trova, in un posto meraviglioso della natura,  

questo centro spirituale della regione catalana e di gran importanza nella storia della Spagna.  

Davanti all´immagine della Madonna di Montserrat, Sant ‘ Ignacio di Loyola, si é riaffermato nella fede e nella sua vocazione religiosa.  

Pellegrini di tutto il mondo, vengono a dare testimonianza  della loro  fede ed a pregare davanti a questa bella immagine. 

Pranzo in ristorante a Montserrat.  
Nel pomeriggio partenza per il rientro a Lloret de Mar. 

Tempo libero a disposizione. 

Cena e pernottamento.   

7° Giorno: LLORET DE MAR – TOSSA DE MAR  
Prima colazione. 

In mattinata visita guidata di LLORET DE MAR: i Giardini di Clotilde che cadono a strapiombo sul mare,  la caratteristica Casa Garringa, unica superstite delle antiche abitazioni degli oriundi. 

 Tappa obbligata, poi, l’Eremo di Santa Cristina, la Chiesa dei pescatori dove ogni 24 luglio si celebra la Festa Major. 

Pranzo in Hotel a Lloret de Mar.  

Nel pomeriggio visita guidata di TOSSA DE MAR  può contare su un turismo più raffinato. L’antico borgo medievale, detto Vila Vella, è perfettamente conservato e ancora circondato dalle mura turrite del XII secolo, 

al punto che Tossa de Mar costituisce l’unico esempio ancora esistente di città fortificata di tutta la Costa Brava.  

Possiede un Museo Municipale, sede di un museo archeologico, ma dove sono custodite anche opere di artisti che qui hanno soggiornato, primo fra tutti Chagall. 

La zona turistica, di più recente formazione, mostra una città ordinata, pulita, con una ricca offerta di hotel, bar e ristoranti.  

Tossa, a differenza di Lloret, è probabilmente il punto più bello della Costa Brava; la bellezza delle sua spiagge e il notevole patrimonio artistico e culturale rendono  

Tossa un punto di riferimento importante per un turismo più sofisticato. 

 

8° Giorno: NIMES – SAN REMO  
Colazione.  

In mattinata partenza per la costa Ligure. 

Sosta per il pranzo in ristorante a Nimes. 

Nel pomeriggio proseguimento del viaggio per San Remo/Nizza. 

Arrivo in serata in Hotel; sistemazione nelle camere riservate.  

Cena e pernottamento.  
 
 

9° Giorno: SAN REMO – CITTA’ DI RIENTRO  
Colazione.  

In mattinata partenza per il rientro a casa. 

Sosta per il pranzo in ristorante lungo il percorso. 

Nel pomeriggio proseguimento del viaggio per il rientro in sede. 

L’arrivo è previsto in serata.  
 
 

 

  

 

 



 
QUOTA I ND IVI DU ALE DI  PARTECIP A ZIO NE EURO ….  

 
 

Supplemento camera singola (su richiesta/se disponibile)  

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 

 

 Il viaggio in Pullman Gran Turismo; 

 2 notti in Costa Ligure a San Remo in Hotel 4****stelle;  

 2 notti a Lourdes in Hotel 3***stelle sup; 

 3 notti a Lloret de Mar in Hotel 4****stelle; 

 6 cene in Hotel;  

 1 cena in ristorante a Barcellona;   

 1 pranzo in Hotel a Lourdes;  

 1 pranzo in Hotel a Lloret de Mar; 

 2 pranzi in ristoranti a Nimes;  

 1 pranzo in ristorante a Montserrat; 

 1 pranzo lungo il percorso;   

 Le bevande ai pasti; 

 Le visite guidate indicate in programma;  

 L’Assicurazione Medico e Bagaglio;  

 
 

 

                  LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 
 

 Le mance; 

 Il facchinaggio; 

 I pasti non menzionati; 

 Tutti gli ingressi; 

 Le audio-cuffiette ove necessarie durante le visite a musei, monumenti, ville, siti archeologici, castelli, etc.; 

 Le tasse di soggiorno (che se presenti dovranno essere pagate in loco);  

 Quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”. 
 

 

 

La Polizza assicurativa facoltativa di Annullamento Viaggio il costo è pari al 5% dell’importo del viaggio. 

Se richiesta è da intendersi obbligatoria per tutti i partecipanti. 

 

Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe subire variazioni. 

 

 

 

 Organizzazione Tecnica:  

                                                                                   GRIECOTOURS T.O. -  Specializzato in Viaggi di Gruppo  

Via  F. Cavallotti, 27 – Molfetta  

Tel. 080 334 41 99  - gruppi@griecotours.it  
 

www. griecotours.it  

  


