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1° giorno, mercoledì 25/06 – ROMA / TOLOSA-dintorni 
ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino in tempo per l’imbarco sul volo Alitalia diretto a Tolosa. All’arrivo, sbarco e partenza in  pullman 
riservato per una visita guidata panoramica di questa città dal patrimonio eccezionale che riserva molte belle sorprese. Palazzi signorili del periodo d’oro 
del pastello, edifici religiosi dalle decorazioni in mattoni e pietra, collezioni dei musei situati in monumenti straordinari o in siti industriali oggi riconvertiti. Al 
termine, sistemazione nelle camere riservate in hotel nei dintorni di Tolosa, cena e pernottamento in hotel. 
2° giorno, giovedì 26/06 – TOLOSA–Citè de l’Espace 
Prima colazione in hotel ed intera giornata in escursione alla Citè de l’Espace, parco a tema scientifico, orientato verso lo spazio, l’astronomia e la conquista 
spaziale. Il parco, enorme centro di divulgazione scientifica, ha al suo interno un magnifico planetario ed un simulatore 3D della Stazione Spaziale 
Internazionale. Permette di scoprire la replica a grandezza naturale del razzo Ariane 5 (53 metri di altezza), dell’astronave Soyuz e del satellite di 
osservazione della terra European Remote-Sensing Satellite (ERS). Si può anche visitare un modello ingegneristico della stazione spaziale Mir, completa di 
tutte le attrezzature. La Cité de l’Espace è anche dotata di numerose esposizioni, spesso interattive: la sala di controllo permette di preparare il lancio di un 
razzo, di assistere al suo decollo, al suo volo e quindi alla messa in orbita di un satellite artificiale. Pranzo libero a carico dei partecipanti in corso 
d’escursione, cena e pernottamento in hotel. 
3° giorno, venerdì 27/06 – TOLOSA-dintorni / LOURDES / LA MONGIE 
Dopo colazione, partenza per LOURDES. All’arrivo, breve visita libera della cittadina dominata dalla famosa Basilica e dove si incontrano le 14 stazioni della 
Via Crucis. Pranzo libero a carico dei partecipanti e, nel pomeriggio, proseguimento per LA MONGIE/dintorni, località del comune di Bagnères-de-Bigorre nei 
Midi-Pirenei, ai piedi del Pic du Midi. Sistemazione nelle camere siservate in hotel, cena e pernottamento. Osservazioni astronomiche facoltative. 
4° giorno, sabato 28/06 – PIC DU MIDI 
Colazione in hotel e trasferimento fino alla base della funivia che, con un cambio a circa 2.100 mt. di 
quota, permtte di salire in una ventina di minuti fino a 2.877 mt s.l.m., sulla vetta del Pic du Midi e 
scoprire un panorama mozzafiato. Qui è arroccato il più grande telescopio in suolo francese (2 mt di 
diametro). Il viaggio in funivia è a dir poco spettacolare…mentre si sale i Pirenei cominciano a farsi 
vedere in tutto il loro splendore, e una volta in vetta il panorama è unico: ci si trova al centro dei Pirenei, 
si osservano vette, ghiacciai e le cupole dell’osservatorio. Pranzo libero a carico dei partecipanti e, nel 
pomeriggio, visita guidata interna dell’osservatorio con ingresso nella cupola che ospita il telescopio da 
2 mt di diametro. Al termine, ridiscesa per la cena in hotel. Osservazioni astronomiche facoltative.  
5° giorno, domenica 29/06 – CIRQUE de GAVARNIE 
Prima colazione in hotel ed intera giornata in escursione guidata al Cirque de Gavarnie, un circo naturale di tipo glaciale situato nel massiccio montagnoso 
dei Pirenei. Fa parte del Parco nazionale dei Pirenei ed è stato classificato nel 1997 Patrimonio dell’Umanità da parte dell’UNESCO. Al centro del circo ci 
sono le cascate di Gavarnie, la maggiore delle quali, alta 422 mt, è la cascata più alta d’Europa. Pranzo libero a carico dei partecipanti in corso d’escursione, 
cena e pernottamento in hotel. Osservazioni astronomiche facoltative. 
6° giorno, domenica 30/06 – LA MONGIE / TOLOSA / ROMA 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per il rientro a Tolosa con arrivo all’aeroporto in tempo per l’imbarco sul volo di linea Alitalia diretto a Roma. 
All’arrivo, sbarco e fine dei servizi. 
 

Operativo voli (soggetto a riconferma al momento della prenotazione) 
25/06   ROMA Fiumicino (h. 11.45) – TOLOSA (h. 13.35)   AZ 366  30/06   TOLOSA (h. 14.15) – ROMA Fiumicino (h. 16.00)   AZ 367 
 

Quota individuale di partecipazione, minimo 25 partecipanti € 1.030,00 
Quota individuale di partecipazione, minimo 20 partecipanti € 1.170,00 

Tasse Aeroportuali € 115,00 (soggette a riconferma fino ad emissione biglietti) 
Supplemento camera singola  € 280,00 

 

Supplemento pernottamento di venerdì 27/06 al Pic du Midi € 220,00 per persona in camera doppia (*) 
(*) incluso di: teleferica per/da Pic du Midi + aperitivo, cena e prima colazione + ingresso e visita guidata del Museo & delle 
cupole. Abbiamo opzionato n° 4 camere doppie al Pic du Midi al 15/01/2014. 

La quota comprende: * volo di linea Alitalia come da prospetto in classe economica * franchigia bagaglio come da regolamentazione della 
compagnia aerea in vigore alla partenza * sistemazione per un totale di 5 notti in hotels 3*** in camere doppie con servizi privati nelle località 
come da programma (2 notti nei dintorni di Tolosa e 3 notti a La Mongie) * trattamento di mezza pensione come da programma * pullman GT in 
loco a disposizione per visite, trasferimenti ed escursioni come da programma * teleferica per/da Pic du Midi + ingresso e visita guidata del Museo 
(cupole escluse) * guida locale parlante italiano per la visita panoranmica di Tolosa (25/06) + guida locale parlante francese per la giornata in 
escursione al Cirque de Gavarnie * capogruppo/guida astronomica * assicurazione medico-bagaglio e annullamento viaggio.  
La quota non comprende: * tasse aeroportuali (€ 115,00 ad oggi e soggette a riconferma fino all’emissione dei biglietti) * eventuali adeguamenti 
tasse aeroportuali e security charges * peso eccedenza bagagli rispetto ai kg. indicati (da pagare direttamente alla compagnia aerea all'imbarco) * 
eventuali adeguamenti tariffari della quota volo, dovuti all’incremento/decremento di posti oltre a quelli inizialmente riservati per il gruppo alla 
stampa del programma di viaggio * eventuali adeguamenti della tariffa volo in conseguenza della mancata conferma del gruppo entro i termini 
stabiliti di scadenza opzione * tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco * pranzi * bevande ai pasti * altri ingressi non menzionati (Citè de 
l’Espace di Tolosa € 18,00) * mance, extra personali e tutto quanto non indicato alla voce "La quota comprende".  
 

Informazioni e prenotazioni al viaggio entro e non oltre venerdì 18 Aprile 2014: 
CTM di Robintur spa Via Bacchini 15, Modena – Tel 059/2133701   ctm.gruppi@robintur.it       www.robintur.it 
Informazioni astronomiche Sig. Massimiliano Di Giuseppe  338/5264372 www.esploriamoluniverso.com 
                                              Sig. Ferruccio Zanotti   338/4772550 www.esploriamoluniverso.com 


