
1° GIORNO: SEDE-
RIVIERA LIGURE
Ritrovo dei sigg. parte-
cipanti nei luoghi ed
orari da stabilirsi.
Sistemazione in bus e
partenza. Pranzo in
ristorante. Arrivo sulla
Riviera Ligure, siste-
mazione in hotel, cena
pernottamento.
cena e pernottamento.

2° GIORNO: RIVIERA L.-NIMES-BARCELLONA
Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante a Nimes. In serata siste-
mazione in hotel a Barcellona, cena e pernottamento.
3° GIORNO: BARCELLONA
Pensione completa in hotel. Mattina visita della città con guida.
Vedremo la Piazza Catalunja, la Ramblas, la Sagrata Famiglia, la Piazza
d' Espagna, la Collina di Montjujc, ecc. Pomeriggio libero.
4° GIORNO: BARCELLONA-ZARAGOZZA-MADRID
Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante a Saragozza.
Sistemazione in hotel a Madrid, cena e pernottamento.
5° GIORNO: MADRID
Pensione completa in hotel. Mattina visita della città con guida locale.
Vedremo la Porta del Sol, la Piazza Colon, la Piazza Cibeles, il Palazzo
Reale, Pomeriggio libero per visite individuali e shopping.
6° GIORNO: MADRID-MERIDA-FATIMA
Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante a Merida. In serata siste-
mazione in hotel a Fatima, cena e pernottamento.
7° GIORNO: FATIMA
Pensione completa in hotel. Fatima, meta di pellegrinaggi tra le più
celebri e frequentate del mondo cattolico. Giornata a disposizione per
visite e assistere a funzione religiose.
8° GIORNO: FATIMA-LISBONA-FATIMA
Pensione completa in hotel. Mattina libera. Pomeriggio escursione a
Lisbona. Incontro con la guida per visita di questa città fra le più belle
d'Europa. Si compone di un vasto nucleo centrale della medioevale
Alfama e del Restelo, antica zona portuale e centro della vita artistica
cittadina. Vedremo la Piazza del Comercio, il quartiere di Alfama: la
Cattedrale, il Castello di San Jorge. La Torre di Belém, il Museo
Nazionale di Arte antica (visita a pagamento)ecc. Rientro in hotel a
Fatima, cena e pernottamento.

9° GIORNO: FATIMA-BURGOS
Prima colazione in hotel e partenza. Pranzo in ristorante sul percorso.
Sistemazione in hotel a Burgos, cena e pernottamento.
10° GIORNO: BURGOS- LOURDES
Prima colazione in hotel. Mattina breve visita di Burgos, città natale dell'
eroe nazionale spagnolo “El Sid El Campeador” e della bella Cattedrale
gotica. Proseguimento del viaggio. Pranzo in ristorante sul percorso.
Pomeriggio arrivo a Lourdes, sistemazione in hotel, cena e pernotta-
mento.
11° GIORNO: LOURDES
Pensione completa a Lourdes. Giornata intera libera per visite e funzio-
ni religiose.
12 GIORNO: LOURDES-NIMES-RIVIERA LIGURE
Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante a Nimes. Sistemazione in
hotel sulla Riviera Ligure, cena e pernottamento.
13° GIORNO: RIVIERA LIGURE-SEDE
Prima colazione in hotel. Pranzo a Montecatini. Pomeriggio continua-
zione per il rientro in sede.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 1100,00
Supplemento camera singola 280,00
Bambini 3-12 anni in 3-4° letto sconto 10%

La quota comprende:
Viaggio intero in Bus G.T. 
Sistemazione in hotel 3/4* 
Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 13° giorno.
Servizio guida 1/2 giornata a Barcellona-Madrid-Lisbona. 
Assicurazione Europ Assistance/Navale medico no stop. *IVA.

La quota non comprende:
Bevande, ingressi, mance, extra di natura personale e tutto ciò non
menzionato nella quota comprende.
Documenti: Carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto aggiornato.
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SPAGNA-PORTOGALLO
Barcellona-Saragozza-Madrid-Fatima-Lisbona-Burgos-Lourdes
22 GIUGNO E 26 LUGLIO 2005 - 13 GIORNI
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