
 

 

 
LUOGHI DOMENICANI 

16 / 22 Giugno 
(Pullman 7 giorni) 

 
 
Programma di massima: 
 
1° giorno: Chieri/Torino/Saint Maximin Le Sainte Baume/Tolosa 
Ore 5,00 partenza da Chieri per Torino e carico gruppi (luoghi di carico da definire). Proseguimento per Saint-
Maximin Le Sainte Baume.  All’arrivo incontro con la guida e visita. Pranzo in ristorante e possibilità di celebrare 
la Santa Messa.  Trasferimento a Tolosa. Sistemazione in hotel per cena e pernottamento. 

 

2° giorno – Tolosa/Burgos 

Prima colazione e mattinata dedicata alla visita dei luoghi di San Domenico con possibilità di celebrare la Santa 

Messa. Pranzo in ristorante. Alle ore 14,00 partenza per Burgos. All’arrivo, sistemazione in hotel per cena e 

pernottamento. 

  

3° giorno – Burgos/Santo Domingo de Silos/Burgos 

Prima colazione ed incontro con la guida. Giornata dedicata alle visite di Burgos e Santo Domingo. Pranzo in 

ristorante in corso di escursione. Rientro in hotel per cena e pernottamento. 

  
4° giorno – Burgos/Caleruega/Fanjeaux 
Prima Colazione in hotel e partenza per Caleruega. Visita del Convento di Santo Domingo e Santa Messa (salvo 
disponibilità del monastero).  Al termine proseguimento per Fanjeaux.  Pranzo in ristorante durante il 
trasferimento. All’arrivo, sistemazione in hotel per cena e pernottamento. 
 
5° giorno – Fanjeaux/Prouilhe/Carcassonne 
Dopo la prima colazione, partenza per Carcassonne con sosta a Prouilhe per la visita libera del monastero 
omonimo. Pranzo in ristorante in corso di visite. Arrivo a Carcassonne per cena e pernottamento. 
 
6° giorno – Carcassonne/Montpellier 
Prima colazione e mattinata a disposizione per visita libera della cittadina medievale. Pranzo in ristorante. A 
seguire, partenza per Montpellier. Sistemazione in hotel per cena e pernottamento. 
 
7° giorno – Montpellier/La Trinité/Torino/Chieri 
Dopo la prima colazione, trasferimento a la Trinité. Visita al Santuario di Notre Dame de Laghet con possibilità 
di celebrare la Santa Messa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro a Chieri dove si arriverà 
in serata. 



 

 

 
 
 
 

 Quota per persona in camera doppia/tripla: € 895,00 + Quota Gestione Pratica: € 35,00 (min.30 paganti) 
        

 Supplemento camera singola: € 210,00 per persona (disponibilità limitata) 
 

 Acconto € 230,00 

  

La quota comprende: viaggio in pullman GT come da programma – Sistemazione in hotel cat. 3/4 stelle – 

Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo – Guide locali parlanti 

italiano – visite ed escursioni come da programma –- Materiale a supporto viaggio – Assicurazione 

medico/bagaglio e annullamento viaggio AXA Assistance.  

La quota non comprende: mance - bevande –  ingressi - guide non specificate - tasse di soggiorno (da pagare in 

hotel) –  tutto quanto non indicato alla voce 'la quota comprende'. 
 
Documenti: carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto individuale. 
 
Iscrizioni: Padre Stefano Rossi op    cell.: 3477359582  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


