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UN’OFFERTA DI 116.900
POSTI LETTOPRIMA 

DI 
INIZIARE

QUASI  

10 MILIONI
di visitatori l’anno 

(turisti e escursionisti)

PIÙ DI

14 MILIONI
di pernottamenti l’anno 

di cui 3 milioni a Lourdes

QUASI 

1 MILIARDO DI €
di spese per il turismo 

l’anno

CIRCA

38.000
abitanti, 

popolazione non residente

 Chambres d’hôtes 239 (1.800 POSTI LETTO)

 Hotel  334 (32.000 POSTI LETTO)

 Appartamenti ammobiliati  4.340 turistici

137 Camping

 Residence turistici  63 (18.400 POSTI LETTO)
 
 Posti letto 128.300 in seconde case
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30 000    
posti letto turistici  
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classificati  
da 1 a 5 stelle  
(18.700 POSTI LETTO)
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Residence turistici da 2 a 4 stelle 
(1 460 POSTI LETTO)

6     Camping classificati
 

da 1  a 3 stelle

LOURDES



BORDEAUX

Da Lourdes : 250 km di strada 
(di cui 218 su autostrada) / 2h35 di tragitto
 1° vigneto DOC di Francia
  Centro città iscritto al Patrimonio mondiale 
dell’Unesco

 10000 castelli vinicoli
  La città del vino inaugurata a giugno 2016 
a Bordeaux

BIARRITZ / COSTA BASCA

Da Lourdes : 157 km di strada 
(di cui 125 su autostrada) / 1h50 di tragitto
 Biarritz, Saint-Jean de Luz, Bayonne…
 170 km di coste
  Influenze basche, francesi, spagnole : 
un’identità culturale forte e dinamica

  Terra di contrasti: il mare costeggia 
la montagna e la campagna

TOLOSA

Da Lourdes : 174 km di strada 
(di cui 151 su autostrada) / 1h59 di tragitto
 4a città di Francia
  Città specializzata nel settore dell’aviazione e 
dei razzi, che attrae talenti da tutto il mondo
  Città attraversata dal Canal du Midi che colle-
ga Tolosa al Mediterraneo: il più antico canale 
d’Europa ancora in uso
  La città rosa dai muri in terracotta, i campanili 
ottagonali e i tetti con tegole.

BILBAO

Il museo Guggenheim: 
museo d’arte moderna e contemporanea
Da Lourdes : 292 km di strada 
(di cui 262 su autostrada) / 1h10 di tragitto
  Architettura audace: museo riconosciuto 
come il miglior edificio della seconda metà 
del XX secolo 

  Tra 4 e 6 mostre diverse ogni anno
  Più di 1 milione di visitatori all’anno (2/3 dei 
quali sono stranieri)

ANDORRA

Da Lourdes : 273 km di strada (di cui 96 su 
autostrada) / 4h30 di tragitto
  Piccolo principato tra la Francia e la Spagna
 Capitale dello shopping: paese duty free shop

Vielha
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Non è un caso che la Vergine sia apparsa qui, 
a Lourdes, negli Alti Pirenei dove l’acqua e la 
montagna disegnano il paesaggio nello stesso 
modo in cui costellano le Scritture bibliche. Potrete 
quindi ideare soggiorni in cui la visita del Santuario 
di Lourdes si accompagnerà ad esperienze 
spirituali molteplici e profonde:

-  percorrere i sentieri e sperimentare il simbolismo 
eroico della montagna, raggiungere la cima 
che fa da punto di contatto tra la Terra e il Cielo, 
elevare il corpo e lo spirito sulla cima delle vette 
più alte dei Pirenei francesi o sul Pic du Midi, a 
2.877 metri, accessibile a tutti con la funivia;

-  porsi interrogativi metafisici davanti al maestoso 
paesaggio naturale e alla strana perfezione 
del Circo di Gavarnie classificato Patrimonio 
mondiale dell’umanità;

-  percepire l’armonia tra popoli e culture diverse 
davanti alla bellezza dei Santuari naturali del 
Parco nazionale dei Pirenei o della Riserva 
naturale nazionale del Néouvielle;

-  godere dei benefici dell’acqua impetuosa o 
calma delle centinaia di laghi, ruscelli e cascate 
che costellano gli Alti Pirenei, o delle proprietà 
rigeneranti, benefiche o medicinali nei nostri  
8 centri di balneoterapia di acqua termale.

Per completare il soggiorno, è possibile 
visitare le grandi mete turistiche nei dintorni: 
Bordeaux (a 3 ore di strada), Biarritz e 
Tolosa (a meno di 2 ore), Bilbao in Spagna 
(a 3 ore e mezzo), Andorra (a 4 ore e mezzo). AL vostro servizio, Anna vi accoglie 

e vi accompagna a incontrare 
le persone giuste (albergatori di 
qualità, fornitori di servizi, centri 
di balneoterapia, ecc.) e vi aiuta a 
definire il soggiorno più adatto alle 
esigenze dei vostri clienti.

LOURDES PIRENEI
META SPIRITUALE

1A CITTÀ 
ALBERGHIERA
della Francia dopo Parigi

1A CITTÀ DI 
PELLEGRINAGGIO  
CATTOLICO al mondo dopo Roma

EXCLUSIVE
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LOURDES

Arrivati alla Porta Saint-Michel, ciò che colpisce 
è la grandezza del sito. ALL’orizzonte si intravede 
la guglia di un campanile sormontata da una 
croce. Al centro si ergono due basiliche. La terza 
è nascosta sotto i nostri piedi. Un’ampia spianata 
fiorita lunga 400 metri ci offre un piacevole 
assaggio di ciò che seguirà. La spianata termina in 
una grande piazza circolare: il sagrato del Rosario 
circondato di alberi.
NEL punto di giunzione tra la spianata e il sagrato 
si erge una statua della Vergine rivolta verso le 
basiliche. È il luogo di incontro tradizionale dei 
pellegrini: “la Vergine incoronata”.

Di fronte a lei si sovrappongono due chiese. 
Una sormontata da una guglia: l’Immacolata 
Concezione. L’altra, al di sotto, ricoperta da 
una cupola dorata: la basilica del Rosario. La 
facciata di quest’ultima è ricoperta di mosaici che 
raffigurano i “cinque misteri luminosi” proposti da 
Papa Giovanni Paolo II che si è recato due volte in 
pellegrinaggio a Lourdes.

Un sistema di rampe porta dal sagrato alla 
basilica superiore passando per la cupola dorata.  
Queste rampe che salgono verso la chiesa madre, 

la basilica dell’Immacolata Concezione, sono la 
rappresentazione delle braccia aperte in segno di 
accoglienza della Vergine Maria.
Dal sagrato il pellegrino può dirigersi in 3 direzioni. 
O entra nella basilica del Rosario, o sale verso 
l’Immacolata Concezione prendendo le rampe, o 
si dirige verso la Grotta.

Sette arcate, alte e larghe, costruite sotto le rampe 
permettono di passare dal sagrato alla Grotta. 
Sono ispirate al colonnato del Bernini di piazza 
San Pietro a Roma.
Dopo aver oltrepassato le arcate, i visitatori 
prendono l’acqua dalle fontane e si dirigono 
verso la Grotta. Spontaneamente si crea una 
processione, lungo la roccia, sotto la basilica. 
Ognuno giunge a Lourdes con il suo bagaglio di 
fede e di umanità. L’unità si tesse in silenzio. Non si 
trovano lì solo per vedere la Grotta ma per toccare 
la roccia, accarezzarla, abbracciarla, un insieme di 
gesti religiosi, pagani, superstiziosi…

ALL’uscita della Grotta, il visitatore vede una distesa 
di ceri che brilla giorno e notte. A lui decidere di 
alimentare la fiamma che arde da tempi remoti.

IL SANTUARIO

Ogni anno, milioni di visitatori giungono da 
tutto il mondo in questa cittadina nella quale 
nel 1858 una ragazza di nome Bernadette 
incontrò la Vergine in una Grotta vicino al 
fiume. 
Per compiere un viaggio mistico? Non solo. 
Per scoprire un luogo unico al mondo che 
bisogna vedere almeno una volta nella vita. 

UN SITO A INGRESSO LIBERO 
APERTO DALLE 06:00 
A MEZZANOTTE
Tutti sono liberi di percorrere il 
luogo in lungo e in largo, entrare in 
tutti gli edifici, rimanervi il tempo 
che desiderano e andare dove 
vogliono. Non vi sono itinerari 
obbligati. E la Grotta è accessibile 
anche di notte. 
Il sito del Santuario è aperto tutti i 
giorni con ingresso libero. 

UN SITO NATURALE 
AL MARGINE DELLA CITTÀ
Nel Santuario il visitatore sente 
scorrere il Gave, il fiume che scende 
dalle montagne e attraversa Lourdes; 
vede rocce, alberi, colline, prati, 
sente il vento. La maggior parte della 
visita si svolge all’aria aperta, in una 
cornice naturale e lussureggiante. 
ALL’esterno della tenuta del 
Santuario si erge la città, protettiva e 
rassicurante con i suoi servizi, le sue 
animazioni e le sue comodità.

www.lourdes-france.org

EXCLUSIVE

SPETTACOLO MUSICALE A LOURDES
Da aprile a ottobre 2022.

“Bernadette di Lourdes” è il racconto delle 
affascinanti e suggestive apparizioni della 
giovane Bernadette Soubirous.
www.bernadettedelourdes.fr/it/
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È il momento più popolare di una giornata a Lourdes! Ogni sera 
migliaia di visitatori e di pellegrini si radunano e marciano, con una 
fiaccola in mano, dietro la statua di Nostra Signora di Lourdes, dalla 
grotta delle apparizioni fino alla spianata della basilica del Rosario. 
La folla è compatta, spontanea, mista, l’atmosfera è gioiosa, piena di 
energia.

I ceri, la notte, i canti, gli stendardi e altre orifiamme, la serpentina di 
luce ondeggiante sul sagrato del Rosario mentre altri ceri sulle rampe 
formano una corona di luce: tutto ciò non manca certo di fascino. 

Tutti i giorni da aprile a ottobre a partire dalle 21:00 (durata 1 ora e 
mezza).
È possibile procurarsi le fiaccole all’interno del Santuario.

L’originalità di Lourdes e il suo interesse in un percorso 
di ricerca spirituale, consiste nel proporre non solo gesti 
rituali del culto cristiano. Che si tratti di accarezzare la 
roccia della Grotta, accendere un cero, partecipare alla 
processione con una fiaccola in mano, bere l’acqua 
delle fontane o bagnarsi nelle piscine, ognuno, anche se 
ha un rapporto marginale con la chiesa, può compiere 
questi gesti ricchi di significato e di grazia e attribuirgli il 
significato che desidera. Se li compie con rispetto, nessuno 
gli chiederà conto della propria fede.

LA PROCESSIONE 
CON LE FIACCOLE

GESTI
ALLA PORTATA DI TUTTI

Lourdes riunisce individui provenienti da tutto il mondo con 
lingue, culture, aspetto, pratiche religiose diverse. Ovunque 
intorno a sé il visitatore ode i canti e le preghiere in tutte le 
lingue come se un’umanità riconciliata fosse possibile. Al 
di là delle parole, Lourdes fa leva sui sensi. Toccare la roccia, 
bere l’acqua, accendere un cero, portare una fiaccola... 
tutti gesti che si richiamano agli elementi primordiali della 
natura: l’acqua, la terra, il fuoco, l’aria. Elementi condivisi 
da tutti i popoli indipendentemente dalla loro cultura.

UN LINGUAGGIO
UNIVERSALE

LOURDES
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LOURDES
IN MODO 
DIVERSO

LA ROCCAFORTE E 
IL SUO MUSEO DEI PIRENEI
Costruita su uno sperone roccioso, la roccaforte classificata 
monumento storico, domina la città mariana. Luogo 
strategico per una veduta panoramica. Eredità di un 
passato medioevale, oggi ospita il Museo dei Pirenei. 
Raccomandiamo di prendere d’assalto questa fortezza e di 
non esitare a inerpicarsi per i 104 scalini della stretta scala 
a chiocciola che porta alla sommità del mastio per godere 
di un panorama eccezionale a 360°. Da scoprire anche:  
la celebre leggenda di Carlo Magno che è all’origine del 
blasone di Lourdes.

www.chateaufort-lourdes.fr/it/accueil_it.html

LA FUNICOLARE
DEL PIC DU JER 
Il Pic du Jer che sovrasta la città di Lourdes è 
riconoscibile dalla sua grande croce, illuminata 
di notte. Per accedervi, una funicolare millenaria 
porta in pochi minuti sulla cima a circa  
1.000 metri di altitudine; un viaggio affascinante 
garantito. Un sentiero da percorrere a piedi 
conduce all’osservatorio il cui belvedere unico 
offre una veduta a 360° su Lourdes, Tarbes, Pau, 
la valle di Argelès-Gazost e le vette dei Pirenei.

www.picdujer.com 

LOURDES SPIAGGIA 
Sulle rive del lago, la città mariana si trasforma in stazione 
balneare. 3 piste per VTT (verde, rossa e nera), golf da 18 
buche, pesca in riva al lago o semplicemente camminate. 
Un sentiero semplice di 6 km, con un dislivello di soli 50 m, 
fa il giro del lago. È anche un bel luogo per pranzare sulla 
terrazza del ristorante in riva al lago. 
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La funivia del Pic du Midi imbarca i passeggeri per un viaggio spettacolare 
fino alla vetta, a 2.877 metri di altitudine dove i 1.000 m2 di terrazze allestite 
offrono una veduta a 360° sulla catena dei Pirenei, i grandi altopiani del 
Sud ovest e i contrafforti del Massiccio centrale.
Lo spettacolo è unico, il panorama eccezionale. 
Pannelli di orientamento e interpretazione aiutano a decifrare l’orizzonte. 
E dei cannocchiali permettono di osservare il sole e alcuni pianeti perché 
il Pic du Midi ospita anche un osservatorio astronomico. Quello che si può 
osservare qui è un cielo notturno fuori dal comune grazie alla purezza 
dell’aria e alla forte stabilità dell’atmosfera a 2.877 m di altitudine. Per 
questa qualità è stato classificato “Riserva internazionale del cielo stellato”. 
Il Pic du Midi può essere visitato durante il giorno e di sera. Riceve i visitatori 
anche per la notte.

LA FUNIVIA 
DEL PIC DU MIDI

ACCESSO SEMPLICE
E FACILE ALLE VETTE 
PIÙ ALTE

02EXCLUSIVE

IL PREZZO COMPRENDE:  
L’accesso in funivia fino alla vetta, 
1 pernottamento al Pic du Midi in ½ pensione, 
l’osservazione dei pianeti e delle stelle con 
telescopi e commentata da una guida, la 
visita dello spazio museografico, la visita 
personalizzata delle sale di osservazione degli 
scienziati, l’alba e il tramonto del sole dalle 
terrazze panoramiche.

ACCESSO IN FUNIVIA 
1.000 m² di terrazze panoramiche allestite. 
Possibilità di rifocillarsi sul posto in vetta. Il Pic 
du Midi propone visite durante il giorno, serate di 
osservazione delle stelle e pernottamenti in vetta. 
Possibilità di discesa con gli sci free ride d’inverno 
e in VTT d’estate. Aperto tutto l’anno. 
Sito di accesso molto facile.

www.picdumidi.com

439/469€
 PER 2 PERS.

Un soggiorno eccezionale:
PERNOTTAMENTO IN VETTA
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Nel cuore della centenaria cupola 
Baillaud, uno schermo emisferico 
di 8 metri di diametro copre l’intera 
cupola e 45 comode poltrone 
reclinabili attendono gli spettatori 
per uno spettacolo di cinema XXL. 
In cartellone, i segreti dell’universo 
e l’incredibile saga del Pic du Midi, 
dalla sua costruzione ai giorni nostri. 
Un grande spettacolo!

Esistono pochissimi ristoranti che possono 
promettere ai loro ospiti un pranzo a quasi 
3.000 metri di altitudine. Con una capacità 
di 70 coperti, il nuovo ristorante del Pic du 
Midi, «Le 2877», è uno di questi. L’equipe 
del ristorante compie vere e proprie 
imprese quotidiane per offrire un menù 
originale e preparato esclusivamente 
con prodotti di qualità. Vista mozzafiato, 
atmosfera accogliente e pasti deliziosi 
rendono questa mecca gastronomica 
uno dei must del Pic du Midi.

Aperto nel 2018, questo pontile offre 
ai visitatori un’eccezionale espe-
rienza visiva ed emotiva.
Il visitatore cammina in sicurezza su 
questa passerella lunga 12 metri. 
All’estremità, con il suo pavimento 
in vetro, la vista è unica e mozza-
fiato. Foto da antologia garantite.

Dal 2018, questa nuova struttura propone di scoprire, 
attraverso esperimenti ludici, i temi principali degli 
studi e delle ricerche effettuate al Pic du Midi: il sole, 
i raggi cosmici, le stelle, l’atmosfera e i meteoriti.

Immersa in un’atmosfera notturna, l’area «scien-
tifica» offre al visitatore un percorso, scandito da 
schermi interattivi e libri proiettati. Le illusioni ottiche 
giocano brutti scherzi agli occhi. Una visita piena di 
sorprese. Nello spazio «immersivo», la Réserve Inter-
nationale de Ciel Étoilé, la riserva internazionale di 
cielo stellato, assume anche il suo pieno significato. 
Il viaggiatore sperimenta una nuova unità di spazio 
e si fonde con essa. Le percezioni cambiano. Più 
che virtuale, la realtà diventa poesia. L’ultima sala 
mette in luce la ricchezza del patrimonio costruito 
e naturale del PIC DU MIDI.

IL PLANETARIO:
CINEMA IMMERSIVO
AL TOP

IL 2877: UNO DEI
RISTORANTI PANORAMICI
PIÙ ALTI DEL MONDO

IL PONTILE NEL CIELO:
UN’IMMERSIONE
NEL CIELO

L’AREA ESPERIMENTI:
LA SCIENZA A PORTATA
DI TUTTI

Nel 2013, il Pic du Midi ha ottenuto il titolo di 
«Réserve Internationale de Ciel Étoilé» (RICE). 
È l’unico in Francia, il primo in Europa e anche
il più grande del mondo. L’area centrale della 
riserva si estende ormai per 612 km2. Questa 
certificazione riconosce l’incredibile qualità 
del cielo notturno grazie alla purezza dell’aria 
e alla stabilità dell’atmosfera, che sono tra 
le più spettacolari del mondo. È un ulteriore 
importante vantaggio per il Pic du Midi per 
i clienti che sono sempre più sensibili alle 
questioni ambientali.

1717

HISTOPAD : LA STORIA DEL PIC NELLA REALTÀ AUMENTATA

All’arrivo in cima al Pic, i visitatori possono ricevere un 
tablet digitale gratuito chiamato Histopad, che permette 
loro di sperimentare un incredibile viaggio immersivo 
sulle orme dei primi scienziati dell’osservatorio. 
L’Histopad è disponibile in sei lingue: francese, 
inglese, spagnolo, tedesco, italiano e giapponese.

IL CIELO PIÙ PURO 
D’EUROPA
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Niente può preparare a sufficienza il visitatore alla prima volta che vede il 
Circo di Gavarnie. Maestro della parola, Victor Hugo l’aveva descritto così: 
“è l’edificio più misterioso dei più misteriosi degli architetti; è il colosseum 
della natura; è Gavarnie “. Un impressionante anfiteatro naturale di rara 
perfezione. 
Gavarnie ha l’aria di pura invenzione, un’invenzione immensa posta al 
centro dei Pirenei. Un diametro di oltre 5 chilometri, pareti verticali alte 
1.500 m, centinaia di cascate e una corona di vette che superano i  
3.000 metri di altitudine.
Gavarnie è il più spettacolare, il più celebre, ma non è l’unico circo 
naturale. Troumouse e Estaubé sono poco distanti. Sono anch’essi dei veri 
e propri capolavori.
Questi circhi spettacolari sono addossati ai grandi canyon dell’alta 
Aragona spagnola e formano insieme il sito di “Gavarnie-Mont-Perdu”, 
una parte di Pirenei unica, una montagna sacra iscritta dall’Unesco nel 
patrimonio mondiale dell’umanità. 

GAVARNIE

PATRIMONIO
MONDIALE
DELL’UNESCO

Sito di accesso molto facile. Già dal villaggio 
la vista sul Circo è stupefacente. Un sentiero 
facile (2 ore a piedi andata e ritorno) conduce 
dal villaggio fino ai piedi del circo.

CLASSIFICATA NEL PATRIMONIO
MONDIALE DELL’UNESCO,

GAVARNIE È LA PIÙ CELEBRE
ARENA NATURALE DEL MONDO.

ACCOGLIE 1 MILIONE
DI VISITATORI L’ANNO.
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Pirenei Mont-Perdu
iscritta nella lista del
patrimonio mondiale nel 1997

Organizzazione
delle Nazioni Unite

per l’educazione,
la scienza e la cultura03EXCLUSIVE
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Torrenti gorgoglianti, cascate tumultuose, laghi scintillanti, prati di alpeggio 
coperti di fiori selvatici, foreste luminose, marmotte ferme al sole, il profilo 
elegante di una femmina di camoscio dei Pirenei ferma su una roccia 
con a fianco un capriolo, cinciarelle che cinguettano, stambecchi che 
bisticciano, un gallo cedrone arroccato sul ramo di un albero, la scena 
sembra tratta dal giardino dell’Eden. Vi trovate a Cauterets-Pont d’Espagne, 
meraviglioso giardino dei Pirenei sorvegliato dal Seigneur Vignemale, la 
vetta più alta della catena. Respiriamo a pieni polmoni l’aria pura carica 
dell’odore di resine e di timo. Siamo nella pace del mondo.

Sito naturale prestigioso di grande bellezza. Situato al centro del Parco 
nazionale dei Pirenei, è un sito protetto. La fauna e la flora lo hanno eletto 
a rifugio e i camosci e le marmotte poco selvatici si lasciano avvicinare 
facilmente. Non serve essere un camminatore esperto, il sito si visita senza 
sforzo grazie agli allestimenti e alle risalite meccaniche (telecabina e 
seggiovia). È uno dei più frequentati del Parco nazionale dei Pirenei. 

 CAUTERETS-
PONT 
D’ESPAGNE

NEL PIENO CENTRO DEL 
PARCO NAZIONALE DEI PIRENEI

UNA RICCHEZZA NATURALE 
UNICA IN EUROPA

Creato nel 1967, il Parco nazionale dei Pirenei costeggia 
la linea di cresta per un centinaio di chilometri. 
Una ventina di rifugi accolgono i visitatori ed è ricco 
di piante e animali rari. La celeberrima ramonda dei 
Pirenei, il giglio giallo splendente, il cardo blu dei 
Pirenei... una gamma unica di fiori ricopre alpeggi, 
radure e sottobosco. Altri ospiti di questi luoghi, 
animali divenuti rari in Francia: l’avvoltoio barbuto, il 
gufo reale, l’aquila reale, l’avvoltoio fulvo, il capovaccaio, 
il falco pellegrino, il gallo di brughiera... Eccezionale: il 
desman o ratto museato è un piccolo insettivoro molto 
difficile da fotografare. Ne esistono solo due specie al 
mondo. L’altro si trova negli Urali! Meno selvatici, i 
camosci e le marmotte si contano a migliaia.
È il più visitato dei nove parchi nazionali francesi.
Più di 350 km di sentieri tracciati e segnalati permettono 
di visitare il parco. Varie possibilità: escursioni itineranti di 
rifugio in rifugio, passeggiate di mezza giornata da un luogo 
di soggiorno fisso, uscite con una guida esperta del parco.
www.cauterets.com/grand-site-pont-despagne
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Senza dubbio uno dei siti più belli dei Pirenei, la Riserva del Néouvielle è 
protetta dal 1936,  molto prima della nascita del parco nazionale dei Pirenei. 
Il paesaggio è eccezionale. Vette granitiche aguzze contrastano con la 
dolcezza di un paesaggio bucolico pieno di pini e costellato da 70 laghi, 
che associa gamme di verde e di turchese. Il suo orientamento a sud 
lo espone a influenze climatiche mediterranee favorevoli che permettono 
alla vegetazione di crescere molto più alta che altrove. In particolare, 
vi si trovano i pini uncinati fino a 2.600 m! Sono i più alti d’Europa. Altri 
occupanti singolari dei luoghi: l’euproctus dei Pirenei, un grosso tritone che 
risale all’epoca dei dinosauri. Animali più conosciuti come volpi solitarie, 
camosci, marmotte, avvoltoi fulvi e avvoltoi barbuti, rane temporarie e rospi 
ostetrici popolano questo sublime giardino. 
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LA STRADA
DEI LAGHI

IL TOUR DEL 
NÉOUVIELLE:
Da un vallone all’altro, passando per i valichi, il sentiero 
porta di rifugio in rifugio alla conquista della Tour 
du Néouvielle. In totale 5 rifugi custoditi permettono 
escursioni leggere per molti giorni percorrendo la 
Riserva in tondo. 

5 RIFUGI:
Rifugio di Orédon (1.850 m)
Rifugio dell’Oule (1.800 m)
Rifugio del Bastan (2.250 m)
Rifugio di Campana du Cloutou (2.225 m)
Rifugio della Glère (2.184 m)
Accesso stradale da Saint-Lary-Soulan fino al rifugio  
di Orédon. Direzione Spagna fino a Fabian. 
A Fabian, seguire la direzione “Route des lacs”.

Questo itinerario permette di raggiungere uno dei paesaggi lacustri più 
belli dei Pirenei: la Riserva naturale nazionale del Néouvielle con 70 laghi.  
La strada con i tornanti offre un grande spettacolo. Porta fino ai laghi 
di Cap-de-Long (2.161 m di altitudine), di Orédon (1.849 m), di Aumar 
(2.198  m) e di Aubert (2.150 m) nella Riserva Naturale Nazionale del 
Néouvielle.

La Riserva Naturale 
Nazionale del Néouvielle, 
un arcipelago nel cuore dei Pirenei

 Maggiori informazioni : 
www.visit-neouvielle.com
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ESCURSIONE 
NEL PAESE BLU 
TURCHESE 
LA RISERVA NATURALE 
NAZIONALE DI NÉOUVIELLE

7 GIORNI / 6 NOTTI
Un’escursione itinerante per scoprire 
la Riserva Naturale Nazionale di Néouvielle.
Di rifugio in rifugio, Guy guida i suoi visitatori 
attraverso uno dei più bei gioielli dei Pirenei: 
il massiccio della Néouvielle, classificato come 
riserva naturale nazionale, e vero e proprio regno 
dell’acqua. Gli innumerevoli laghi d’alta quota qui 
si mescolano con una moltitudine di laghetti, torrenti 
e torbiere. Il sentiero si snoda tra massi di granito, 
boschetti di rododendri profumati e pini uncinati per 
offrire una magnifica sequenza di specchi azzurri.

7 giorni / 6 notti (1 notte in un albergo e 5 notti in rifugi 
custoditi) in pensione completa + 6 giorni di escursioni con 
una guida di montagna. Escursioni itineranti con un carico 
di effetti personali ridotto. Livello da facile a moderato.

PROGRAMMA :
GIORNO 1:
Accoglienza alle 18 alla 
stazione SNCF di Bagnères 
de Bigorre. Trasferimento 
nella Vallée de Campan. 
Notte in albergo. 

GIORNO 2:
Salita al rifugio Campana 
du Cloutou passando 
per i laghi Caderoles 
e Grézioles.

Notte in rifugio. Dislivello 
900m, nessuna discesa, 4 
ore di cammino.

GIORNO 3 :
Dal rifugio Campana, 
attraversiamo il colle del 
Bastanet, saliamo il Pic 
du Bastan (facoltativo), 
poi discesa verso i laghi 
Bastanet e Oule. 
Notte al rifugio Oule.  
Dislivello positivo 500m, 
dislivello negativo 900m. 
6 ore di cammino.

GIORNO 4 :
Attraversamento dal lago 
Oule al lago d’Orédon 
tramite la valle di Estibère 
(splendore della riserva 
di Néouvielle) e il colle 
d’Aumar. Notte al rifugio 
d’Orédon in cui ritroverete 
i bagagli.

Dislivello positivo 650m, 
dislivello negativo 600m. 
5 ore di cammino.

GIORNO 5 :
Seguendo le Laquettes 
e poi i laghi Aubert e 
D’Aumar si raggiunge 
l’Hourquette d’Aubert 
(vista eccezionale sula 
valle dei Barèges e la 
cima Néouvielle (3 091 m)), 
si attraversa la Houquette 
de Mounicot e si scende 
al rifugio Glère. 

Notte al rifugio. Dislivello 
positivo 750m, dislivello 
negativo 400m. 
6 ore di cammino.

GIORNO 6 :
Escursione da un lago 
all’altro intorno alla 
Néouvielle, ascesa del 
Turon du Néouvielle 
(3035m) se le condizioni 
lo permettono. Notte al 
rifugio della Glère.  

Dislivello positivo 900m, 
dislivello negativo 900m. 
5 ore di cammino.

GIORNO 7 :  
Discesa a Barèges, 
dislivello negativo 700 m.  

2 ore di marcia. Dispersione 
del gruppo verso le 12 alla 
stazione SNCF di Bagnères 
de Bigorre.

 (BASE 1 PERSONA)
750 €  /pers.

Prezzo 

IL PREZZO COMPRENDE :
6 notti in alberghi e rifugi con pensione 
completa + 6 giorni di escursioni 
accompagnate con trasporto effetti 
personali, spese pratica.

IL PREZZO NON INCLUDE :
Assicurazione annullamento. 

ALLOGGIO : In rifugio sorvegliato e in albergo.

LIVELLO : abbastanza facile ma sono necessarie buone condizioni 
fisiche. Da 4 a 6 ore di cammino al giorno, a un ritmo tranquillo, 
con molte soste per l’osservazione. Dislivello positivo da 500 
a 900m, dislivello negativo da 400 a 900m al giorno.

EFFETTI PERSONALI: effetti personali per 3 giorni (ci sono coperte 
al rifugio, il sacco a pelo non è necessario) e il picnic solo per la 
giornata (pasto serale, colazione e picnic per il giorno successivo 
preso al rifugio). I bagagli saranno trasportati a Orédon in auto 
il giorno 4. 

SUPERVISIONE: una guida alpina specializzata 
nella riserva Néouvielle.

NUMERO DI PARTECIPANTI : da 7 a 14 persone 

ARRIVO: appuntamento la domenica alle 18 alla stazione 
di Bagnères de Bigorre.

PARTENZA : sabato verso le 12 alla stazione di Bagnères de Bigorre.

DESTINAZIONE PIRENEI
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Approfittando dei loro inimitabili punti di forza naturali, gli Alti Pirenei hanno 
creato una gamma unica di prodotti relax e benessere grazie all’acqua 
naturalmente calda e benefica.
Scegliere la balneoterapia negli Alti Pirenei, vuol dire scoprire una delle 
terre più ricche di corsi d’acqua, torrenti, cascate e laghi. L’aria è pura, 
l’atmosfera fluida. I nostri clienti si rigenerano e fanno il pieno di energia 
con il trattamento delle montagne: sole, paesaggi superbi, angoli 
autentici, accoglienza calorosa, cucina riconfortante...

Ubicato al centro di una delle più belle cornici naturali degli Alti Pirenei 
sulle rive del lago di Génos-Loudenvielle, Balnéa non si accontenta di 
fare del bene al corpo e allo spirito. Offre il piacere degli occhi che non 
smettono di restare spalancati di fronte alla bellezza dei Pirenei.
Il top: i bagni giapponesi e inca, quattro lagune esterne da 33°C 
a 40°C, con vista panoramica sulle vette della vallata.

DESTINAZIONE
BENESSERE

Balnéa, 
il più grande centro di balneoterapia 
dei Pirenei francesi

OTTO CENTRI
DI BALNEOTERAPIA 
Con i loro otto centri gli Alti Pirenei sono campioni 
di balneoterapia. Moderni e innovativi, propongono 
una gamma di prodotti di balneoterapia con formula 
week-end, settimanale o personalizzata. Hammam, 
saune, jacuzzi, bagni a mulinello, piscina d’acqua 
termale, acquamusica, idromassaggio… ma anche 
trattamenti agli oli essenziali di montagna, peeling 
cristal agli oli di fiori, massaggio al cioccolato, 
trattamenti orientali…
 
PIÙ
DI 700.000 INGRESSI

L’ANNO

PIÙ
DI 8 MILIONI €

DESTINAZIONE PIRENEI

DI FATTURATO L’ANNO
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L’itinerario del Road Trip si snoda tra la Francia e la Spagna e conduce i viaggiatori 
senza deviazioni sulla grande strada delle vette mitiche verso i siti più belli dei 
Pirenei. Ma non si accontenta dei grandi siti imperdibili, porta i viaggiatori al centro 
delle vallate, li fa penetrare negli angoli più intimi lontani dai flussi di visitatori per 
conoscere le popolazioni e il savoir-faire locali. 

Un Road book redatto e strutturato come un diario di viaggio giornaliero 
accompagna il percorso. Gratuito e pratico, è pieno di indirizzi e di informazioni 
concrete sui posti da non perdere, sulle attività outdoor da praticare, sui luoghi dove 
rifocillarsi, i centri di balneoterapia dove rilassarsi, gli incontri da non perdere. Sono 
consigliati solo i migliori indirizzi segnalati all’unanimità dai clienti. 

PIRENEI
ROAD TRIP 

UN ITINERARIO MITICO
ALLA SCOPERTA DI UN PAESE
CHE NON HA FRONTIERE:
I PIRENEI

07EXCLUSIVE
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www.pyrenees-trip.it 

L’itinerario può essere effettuato in 3, 5 o 8 giorni a scelta 
e secondo il proprio ritmo. Dal punto di vista logistico non 
c’è di che preoccuparsi, la Boutique des Hautes-Pyrénées, 
specialista in vacanze su misura si occupa di tutto: 
alloggio a 3 o 4 stelle con prima colazione, gli accessi ai 
Grandi siti, gli ingressi ai centri di balneoterapia…

Per due persone, la tariffa è di soli 494 € a persona  
per 8 giorni, 335 € per 5 e 260 € per 3 giorni  
(trasporto escluso).

 Anna può aiutarvi a creare questo soggiorno 
 per i vostri clienti 

2 PAESI (Francia e Spagna),

3  SITI UNESCO 

4  SITI CLASSIFICATI “Grands Sites Midi-Pyrénées”: 
Pic du Midi, Cauterets-Pont d’Espagne, Gavarnie 
e Lourdes.

8 GRANDI VETTE, 
2 PARCHI NAZIONALI,
2 PARCHI NATURALI,
1 RISERVA NATURALE NAZIONALE,
13 LAGHI...
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IL PASSO DEL SOULOR 
I rapaci

Bellissimo belvedere sui Pirenei a 
1474 metri di altitudine. A perdita 

d’occhio, grossi pascoli frequentati 
da vacche, cavalli e pecore. Alzate gli 

occhi, non è raro vedere dei rapaci 
sorvolare il passo.

pyrénées

ROADTRIP
ITINERARI PIÙ BELLI DEI PIRENEI 

CAUTERETS-PONT D,ESPAGNE 
Passeggiate al paradiso 

Al cuore del Parco Nazionale dei 
Pirenei, il sito da Cauterets Pont 

d’Espagne è un giardino di Eden per 
gli innamorati delle belle passeggiate. 

Vi consigliamo di sfruttare la 
seggiovia di Gaube per raggiungere 

direttamente lo splendido lago di 
Gaube. A non mancare:  la passeggiata 

verso il Pont d’Espagne, splendido 
piccolo ponte di pietra posta su una 
profonda cascata che ha dato il suo 

nome al sito.

IL CIRCO DI GAVARNIA 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità

Gavarnie sembra un’opera d’arte 
dalle dimensioni immense, posta al 
centro dei Pirenei. Uno spettacolo 
unico, con un diametro superiore 
ai 5 chilometri, pareti verticali alte 
1.500 metri e centinaia di cascate. 

Questi circhi spettacolari sorgono a 
ridosso dei grandi canyon dell’Alta 

Aragona spagnola e insieme 
formano il sito di “Gavarnie-
Mont Perdu”, un pezzo unico 

dei Pirenei, una montagna sacra 
iscritta dall’Unesco nel Patrimonio 

Mondiale dell’Umanità.

IL CANYON DI ORDESA
Patrimonio Mondiale dell’Umanità

Unico in tutta Europa, il grande canyon di Ordesa assomiglia, 
con le sue pareti dantesche, ad un Colorado dei Pirenei. 
Caratterizzata da falesie vertiginose, circhi sospesi, cinte 
aeree, cascate luminose, Ordesa è l’espressione di tutto 

ciò che è smisurato. Sul lato opposto di questo fantastico 
canyon, spicca il grandioso circo di Gavarnie. Due versanti 

così diversi facenti parte della stessa montagna, il complesso 
“Gavarnie-Mont Perdu”, iscritto dall’Unesco nel Patrimonio 

Mondiale dell’Umanità.

SAN JUAN DE LA PEÑA
Sulle tracce di Santiago di Compostela 

Il monastero di San Juan de la Pena sorge 
tra i boschi, sotto ad un’enorme roccia. 
Divenne successivamente il Pantheon 

reale per i re di Aragona e i nobili. Oggi, 
è una meta imperdibile per i pellegrini 
che percorrono il cammino di Santiago 
di Compostela. L’architettura, in parte 

troglodita, di questo monumento è unica 
in tutti i Pirenei.

BALNÉA
1° centro spa dei Pirenei francesi

Immerso nel cuore di uno dei più bei panorami 
naturali degli Alti Pirenei, sulle rive del lago di 
Génos-Loudenvielle, Balnéa non vuole solo 
essere fonte di benessere per il corpo e lo 

spirito. I trattamenti top: i bagni giapponesi e 
Incas e le quattro lagune esterne, con l’acqua 

ad una temperatura compresa tra 33° C e 40° C, 
che regalano una vista panoramica sulle cime 

della vallata.

PIC DU MIDI 
La cima

Per 15 minuti attraverserete passaggi vertiginosi a 350 
m di altezza dal suolo! La partenza del cavo teleferico 
ad La Mongie permette di raggiungere il Pic du Midi 

(2 877m) senza sforzo. Sulla cima, le terrazze attrezzate 
di 750 m² permettono di godere di una vista mozzafiato 
sulla catena dei Pirenei, le cui vette si estendono per più 
di 300 km. Il Pic du Midi è visitabile sia di giorno che di 

sera. Inoltre, è aperto ai visitatori anche durante la notte.

LOURDES 
La fiaccolata 

Ogni sera, migliaia di visitatori e pellegrini si riuniscono 
e seguono, con la fiaccola in mano, la statua di Nostra 

Signora di Lourdes, dalla grotta delle Apparizioni fino al 
piazzale della basilica Notre-Dame du Rosaire. La folla 
è compatta, spontanea, mista, l’atmosfera è gioiosa, si 

respira energia.

LA STRADA DEI LAGHI DI ALTA MONTAGNA
La Riserva Naturale Nazionale del Néouvielle

Il paesaggio è straordinario: le cime granitiche affilate 
contrastano con la dolcezza del paesaggio bucolico 

disseminato da abeti e punteggiato da 70 laghi dove si 
combinano gamme di colori verdi e blu turchese. E anche 
la più alta strada dei laghi dei Pirenei. Conduce fino al lago 
di Orédon (1 849m) e di Cap-de-Long (2 161m) per la valle 

di Saint-Lary.

Passo del Tourmalet
alt. 2 115 m

SAINT-SAVIN

VAL D’AZUN
Passo del Aspin
alt. 1 489 m

ST-LARY

FABIAN
LUZ-ST-SAUVEUR

AÍNSA

Passo del Soulor
alt. 1 474 m
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IL CANYON DI AÑISCLO
La Spagna in moda selvaggia

Meno celebre rispetto al canyon 
di Ordesa, è allo stesso tempo più 
selvaggio. La veduta sulla faglia del 
canyon di Anisclo e sul Mont Perdu 

toglie il fiato. Bacini naturali con 
acque color smeraldo, dove potrete 

fare un bagno rinfrescante.
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*Pacchetto tutto compreso + noleggio auto 
(8, 7, 4 o 3 giorni, ad una tariffa preferenziale) 
+ biglietto aereo andata e ritorno 
Parigi > Tarbes Lourdes Pirenei.

01

 SOGGIORNI ITINERANTI 

6 IDEES
PIRENEI 
ROAD TRIP
Offerti come pacchetti chiavi 
in mano, completamente 
adattabili ai vostri desideri e 
a quelli dei vostri compagni 
di viaggio: alloggio - attività - 
visite - itinerari - durata, i nostri 
pacchetti sono concepiti 
per liberarvi da ogni vincolo 
organizzativo e lasciarvi solo 
il piacere della scoperta e 
dell’avventura. Buon viaggio!

www.pyrenees-trip.com

IL VOSTRO 
“ROAD TRIP DEI 
PIRENEI CHIAVI 
IN MANO
La Boutique e le sue 
organizzatrici sono 
al vostro servizio per 
organizzare il viaggio 
adatto per voi.
Se desiderate, e senza costi 
aggiuntivi, potranno occuparsi di 
tutto: prenotare i biglietti aerei, 
noleggiare un’auto, prenotare un 
alloggio, un tavolo, un’attività, 
una visita o un servizio 
speciale... Sono consulenti, «trip 
planner» e i angeli custodi 100% 
pirenaici.

Pacchetti personalizzabili 
al 100%
Vi piacciono queste formule, 
ma desiderate un altro tipo di 
alloggio, un’attività in più o in 
meno, oppure vorreste adattare 
l’itinerario alle vostre esigenze 
particolari o a ciò che vi interessa 
di più? Ebbene, si può! Basta 
chiedere!

THE BEST OF PIRENEI I GIOIELLI DEI PIRENEI
7 GIORNI ⁄ 7 NOTTI 
(di cui 3 notti in Spagna)

692 km

Ignorando le frontiere, questo itinerario vi porta 
a scoprire l’eccezionalità dei Pirenei: la vetta 
della catena montuosa, canyon e circhi iscritti al 
Patrimonio mondiale, un luogo di apparizioni, il sito 
di osservazione del cielo più puro d’Europa...

Pacchetto tutto compreso:
7 giorni/7 notti in hotel 3 e 4* e B&B con colazione 
inclusa negli indirizzi selezionati • Grande strada dei
colli dei Pirenei • Circo di Gavarnie (Unesco), 
Grand Canyon d’Ordesa (Unesco), e Trou du Toro 
• Monastero di San Juan de la Peña, Santuario e 
Grotta di Lourdes • Funivia Pic du Midi • Cauterets 
• Pont d’Espagne nel Parco Nazionale dei Pirenei 
(parcheggio, 1 ingresso (2 ore) a 3 centri balneo con 
piscine interne, lagune esterne sauna, hammam, 
jacuzzi...

4 GIORNI ⁄ 4 NOTTI 
(di cui 1 notte in Spagna)

365 km

Quattro giorni all’insegna del movimento per 
viaggiare attraverso i Pirenei francesi e spagnoli: 
stupirsi di fronte a paesaggi immensi, avere il 
privilegio di scoprire luoghi intimi e selvaggi, 
emozionarsi nei luoghi sacri, prendersi cura di sé 
nelle sorgenti di acqua calda, soddisfare il palato...

4 giorni/4 notti con colazioni incluse in strutture 
selezionate • Grande Strada dei Colli dei Pirenei • 
Circo di Gavarnie (Unesco) • Funivia del Pic du Midi • 
Strada dei laghi di alta montagna • Canyon d’Añisclo 
(Unesco) • Santuario e Grotta di Lourdes • 1 ingresso 
(2 h) a Balnéa, un centro di balneoterapia con piscine 
interne, lagune esterne, sauna, hammam, jacuzzi, 
idromassaggi, lettini a bolle d’aria..

 GIORNO 1: LOURDES / MONASTERO DI SAN JUAN 
DE LA PEÑA / JACA
 GIORNO 2 :CANYON D’ORDESA / UNESCO / AINSA
 GIORNO 3 :TROU DU TORO / BENASQUE
 GIORNO 4 :LOUDENVIELLE / BALNÉA / ARREAU 
SAINT-LARY
 GIORNO 5: PAYOLLE / PIC DU MIDI / TOURMALET / 
GAVARNIE UNESCO
 GIORNO 6 :GAVARNIE UNESCO / CAUTERETS 
 GIORNO 7 :CAUTERETS-PONT D’ESPAGNE / LOURDES
GIORNO DELLA PARTENZA

 GIORNO 1: LOURDES
 GIORNO 2: GAVARNIE / PIC DU MIDI / COL DU 
TOURMALET / PAYOLLE / SAINT-LARY
 GIORNO 3: SAINT-LARY / CANYON D’AÑISCLO 
UNESCO/ AINSA
 GIORNO 4: AINSA / STRADA DEI LAGHI DI ALTA 
MONTAGNA / COL DE VAL LOURON-AZET / BALNÉA
GIORNO DELLA PARTENZA

A partire da

 641€ 
/pers.

(base 2 persone) 

A partire da

926€ 
/pers.

(base 2 persone) 

A partire da

 399€ 
/pers.

(base 2 persone) 

A partire da

652€ 
/pers.

(base 2 persone) 

LA GRANDE ATTRAVERSATA DEI PIRENEI PIRENEI INTENSI

IL MIGLIOR TOUR DEI PIRENEI FAMILY TRIP

7 GIORNI ⁄ 7 NOTTI 
(di cui 1 notte in Spagna)

463 km

Ecco un circuito che attraversa la parte più alta 
dei Pirenei da est a ovest, attraverso la strada dei 
grandi passi, senza dimenticare di attraversare la 
frontiera franco-spagnola nel cuore della montagna.

Pacchetto tutto compreso:
7 giorni/7 notti con colazioni incluse in strutture 
selezionate - Grande Strada dei Colli dei Pirenei 
• Circo di Gavarnie (Unesco) e Canyon di Añisclo 
(Unesco) • Strada dei laghi di alta montagna • 
Funivia del Pic du Midi • Cauterets-Pont d’Espagne 
nel Parco Nazionale dei Pirenei (parcheggio, funivia 
Puntas e seggiovia Lac de Gaube) • Santuario e 
grotta di Lourdes • 1 ingresso (2 ore) a 3 centri 
balneo con piscine interne, lagune esterne, sauna, 
hammam, jacuzzi...

3 GIORNI  ⁄ 3 NOTTI
202 km

Tre giorni di relax nelle sorgenti calde, 
ebbrezza in cima al Pic du Midi, stupore innanzi 
al colossale Circo di Gavarnie, meraviglia nel 
giardino dell’Eden a Cauterets-Pont d’Espagne 
e un viaggio mistico a Lourdes.

Pacchetto tutto compreso:  
3 giorni/3 notti con colazioni incluse in strutture 
selezionate - Grande Strada dei Colli dei Pirenei • 
Circo di Gavarnie (Unesco) • Funivia del Pic du Midi • 
Cauterets-Pont d’Espagne nel Parco Nazionale 
dei Pirenei (parcheggio, funivia del Puntas e 
seggiovia del lago di Gaube) • Santuario e grotta 
di Lourdes • 1 ingresso (2 ore) a 2 centri 
di balneoterapia con piscine interne, lagune 
esterne, sauna, hammam, jacuzzi…

 GIORNO 1: LOUDENVIELLE / BALNÉA
 GIORNO 2: CANYON D’AÑISCLO / AINSA
 GIORNO 3: STRADA DEI LAGHI DI ALTA 
MONTAGNA/ SAINT-LARY
 GIORNO 4: PAYOLLE / PIC DU MIDI / TOURMALET / 
LUZ-SAINT-SAUVEUR
 GIORNO 5: GAVARNIE UNESCO
 GIORNO 6: CAUTERETS / PONT D’Espagne
 GIORNO 7: SAINT-SAVIN / VAL D’AZUN / LOURDES
GIORNO DELLA PARTENZA

 GIORNO 1: LOUDENVIELLE / BALNÉA / SAINT-LARY
 GIORNO 2: PAYOLLE / PIC DU MIDI / TOURMALET / 
GAVARNIE UNESCO
 GIORNO 3: CAUTERETS / PONT D’ESPAGNE / LOURDES
GIORNO DELLA PARTENZA

 GIORNO 1: LOURDES / MONASTERO DI SAN JUAN 
DE LA PEÑA / JACA
 GIORNO 2: CANYON D’ORDESA UNESCO / AINSA
 GIORNO 3: CANYON D’AÑISCLO / SAINT-LARY
 GIORNO 4: STRADA DEI LAGHI DI ALTA MONTAGNA 
/ BALNÉA / LOUDENVIELLE
 GIORNO 5: PAYOLLE / PIC DU MIDI / TOURMALET /
LUZ-SAINT-SAUVEUR
 GIORNO 6: GAVARNIE UNESCO
 GIORNO 7: CAUTERETS & LE PONT D’ESPAGNE
 GIORNO 8: SAINT-SAVIN / VAL D’AZUN / LOURDES
GIORNO DELLA PARTENZA

 GIORNO 1: LOUDENVIELLE
 GIORNO 2: BALNÉA / VAL LOURON / SAINT-LARY
 GIORNO 3: CANYON D’AÑISCLO / AINSA
 GIORNO 4: STRADA DEI LAGHI DI ALTA MONTAGNA/ 
SAINT-LARY
 GIORNO 5: PAYOLLE / PIC DU MIDI / TOURMALET / 
LUZ-SAINT-SAUVEUR
 GIORNO 6: GAVARNIE UNESCO / CAUTERETS
 GIORNO 7: CAUTERETS-PONT D’ESPAGNE /ARGELÈS-
GAZOST
 GIORNO 8: HAUTACAM / LOURDES 
GIORNO DELLA PARTENZA

A partire da

 592€ 
/pers.

(base 2 persone) 

A partire da

877€ 
/pers.

(base 2 persone) 
A partire da

 322€ 
/pers.

(base 2 persone) 

A partire da

560€ 
/pers.

(base 2 persone) 

A partire da

 655€ 
/pers.

(base 2 persone) 

A partire da

999€ 
/pers.

(base 2 persone) 

A partire da

 3 569€ 
/famiglia

(base 2 adulti e 2 bambini) 

A partire da

4 439€ 
/famiglia

(base 2 adulti e 2 bambini) 

02

03

8 GIORNI ⁄ 8 NOTTI 
(di cui 2 notti in Spagna)

661 km

Colli panoramici, circhi spettacolari, canyon 
profondi, laghi scintillanti e villaggi accoglienti 
si susseguono lungo questo anello che circonda 
il cuore dei Pirenei, dichiarato patrimonio 
mondiale dall’UNESCO.

8 giorni/8 notti  con colazioni incluse in una scelta 
di indirizzi • Grande strada dei colli dei Pirenei • 
Circo di Gavarnie (Unesco), Grand Canyon d’Ordesa 
(Unesco) e Canyon d’Añisclo (Unesco) • Strada dei laghi 
di alta montagna • Funivia Pic du Midi • Cauterets-Pont 
d’Espagne nel Parco Nazionale dei Pirenei (parcheggio, 
1 ingresso (2 ore) a 2 centri termali con piscine interne, 
lagune esterne, sauna, hammam, jacuzzi... • 1 ingresso 
al Parco degli animali dei Pirenei. 

8 GIORNI  ⁄ 8 NOTTI
(di cui 1 notte in Spagna)

410 km

Chaque jour est différent : les paysages grandioses 
et les découvertes stupéfiantes s’enchaînent, 
les activités ludiques ou plus actives se succèdent. 
Tout est proposé, rien n’est imposé. 
Une vraie aventure comme dans les films. 
Vous serez les héros de vos enfants.

Pacchetto tutto compreso:  
8 giorni/8 notti in pensione, locande di montagna 
e hotel 3 e 4* in B&B e pensione • Monopattino da 
discesa • Escursione in quad • 1 ingresso famiglia 
(2 h) a Balnéa, 1 ingresso famiglia (2 ore) a Balnéa, 
centro di balneoterapia • Giornata di canyoning 
in Spagna con una guida • Rafting • Incontro con i 
pastori o percorso sospeso e via ferrata • Accesso in 
funivia al Pic du Midi • Passeggiata guidata a cavallo 
• Passeggiata guidata in mountain bike elettrica • 
Scoperta di Cauterets-Pont d’Espagne (parcheggio, 
cabinovia Puntas e seggiovia del lago Gaube) • 5 
discese su un Mountain Luge • 1 ingresso (famiglia) 
al parco naturale dei Pirenei

04
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La Boutique  
des Pyrénées

+33 (0)5 62 56 70 00
laboutique@ha-py.fr
www.pyrenees-trip.it
#PyreneesTrip
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Dal massiccio glaciale del Vignemale, vetta dei Pirenei francesi, alle vigne 
del Madiran, passando per gli alpeggi dei pastori, le valli di montagna, 
i ballons dei Baronnies, i prati dei versanti collinari, gli Alti Pirenei sono 
pieni di ampi paesaggi incredibili, ricchi e vari. Più della metà del territorio 
di montagna è soggetto a una normativa destinata a garantirne la 
protezione.
Questi splendidi paesaggi costituiscono un terreno di svago unico 
all’aria aperta per praticare tutte le attività outdoor, anche le più insolite: 
passeggiate e escursioni (3.000 km di sentieri segnalati), volo libero, 
scalata e via ferrata, canyoning e attività in acque vive, monopattino da 
montagna, VTT, skijöring, ecc.

UN LUOGO DI 
ATTIVITÀ RICREATIVE 
A GRANDEZZA 
NATURALE

08EXCLUSIVE

  
ESCURSIONI-
BALNEOTERAPIA
UN MIX MAGNIFICO DI ARIA PURA E DI 
ACQUA TERMALE. UN’OFFERTA UNICA  
DA SCOPRIRE.

Gli Alti Pirenei invitano a sperimentare un mix 
inedito nel quale escursioni e balneoterapia si 
affiancano, si mescolano e si completano per 
permettere a tutti di ristabilire i propri equilibri  
e i propri ritmi, per un benessere totale garantito.

Qui l’aria è pura e l’atmosfera fluida, la terra è una 
delle più ricche di corsi d’acqua, torrenti, cascate 
e laghi. La rigenerazione e l’energia si ottengono 
seguendo il trattamento della montagna: il sole, i 
bei paesaggi, i siti di fama internazionale, gli angoli 
autentici, l’accoglienza calorosa, il cibo confortante e 
le sorgenti naturalmente calde.

DESTINAZIONE PIRENEI

08E X C L U S I V E
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DESTINAZIONE 
BICI

La fedeltà del Tour de France agli Alti Pirenei, testimonia da sola l’interesse 
e la qualità di questo territorio per la pratica del ciclismo.
Non c’è stata un’edizione della Grande Boucle che non sia passata per 
le nostre montagne. 
Gli Alti Pirenei sono diventati lo spot principale del ciclismo in tutto il mondo. 
Il Tour de France utilizza regolarmente almeno 14 vette o arrivi in vetta.
Le strade degli Alti Pirenei offrono anche itinerari diversificati, dai versanti 
collinari agli altopiani, dalle valli alla montagna, acclamati dai professionisti 
ma anche dagli appassionati della bicicletta.

14 VETTE DEL TOUR DE FRANCE

DESTINAZIONE PIRENEI

 Vetta del Tourmalet 
 Vetta del Peyresourde 
 Vetta di Aspin 
 Vetta del Soulor 
 Vetta di Val Louron – Azet 

LE VETTE PRINCIPALI 
E LE ASCENSIONI MITICHE

COLLI ATTREZZATI
Nell’ottica di migliorare continuamente il comfort dei ciclisti,  
il dipartimento degli Alti Pirenei ha realizzato vari allestimenti:
-  paletti di segnalazione delle vette: a ogni chilometro della salita un 

pannello indica la distanza fino alla cima, la percentuale di pendenza 
del chilometro successivo, l’altitudine.

-  percorsi ciclo-cronometrici: le grandi vette di Luz Ardiden, 
Hautacam e del Tourmalet sono dotate di sistemi di cronometraggio 
permanente Timtoo Timing.

-  pannelli “condividiamo la strada”: sono installati dei pannelli per 
migliorare la condivisione della strada tra ciclisti e altri utenti motorizzati.

68 TO STRANIERI PROGRAMMANO 
LA STRADA DELLE VETTE DEI PIRENEI.
I Pirenei sono la meta di montagna 
francese più programmata.DÉPARTEMENT ÉTAPE DEPUIS 1910

TOUR DE 
FRANCE 2022
3 GIORNO NELLE HAUTES-PYRÉNÉES
TAPPA 17 - MERCOLEDÌ 20 LUGLIO

Saint-Gaudens > Peyragudes - 130 km - montagna
Passo d’Aspin / Hourquette d’Ancizan / Passo de Val Louron-Azet 
/ Passo de Peyragudes

TAPPA 18 - GIOVEDÌ 21 LUGLIO

Lourdes > Hautacam - 143 km - montagna 
Passo d’Aubisque / Passo du Soulor / Passo de Spandelles / Hautacam

TAPPA 19 - VENERDÌ 22 LUGLIO

Castelnau-Magnoac > Cahors - 189 km - pianura

 Vetta di Couraduque 
 Port de Balès 
 Ascensione del Hautacam 
 Ascensione del Luz-Ardiden 
  Ascensione del Saint-Lary Pla d’Adet
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DAL 25 AL 29 LUGLIO 2022 PASSI RISERVATI 
AI CICLISTI DALLE 9 ALLE 12

DA 1 A 5 
GIORNI

11 PASSI 
RISERVATI

153 KM 
DI SCALATA
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Giorno 1 : Lunedi 25 luglio
Centri di balneoterapia
Must mode

Giorno 2 : Martedi 26 luglio
Giorno 3 : Mercoledi 27 luglio
Giorno 4 : Giovedi 28 luglio
Giorno 5 : Venerdi 29 luglio

LA REGINETTA DI LOURDES 
 IDEA 1
Un’idea originale per chi vuole combinare la passione per le due ruote 
con il piacere di viaggiare, incontrare persone e scoprire cose nuove.
Campo base: Lourdes. Non viene più presentata eppure è spesso sconosciuta. 
A Lourdes troverete un’energia unica al mondo, hotel di qualità, servizi dedicati 
ai ciclisti e una posizione ideale, sia per i cacciatori di grandi passi che per gli 
amanti dei dolci declivi.

ASSAPORATE 
LE STRADE DEL VINO 
IN BICICLETTA!
 IDEA 2 
In club, in team o tra amici, con almeno 
10 persone. Viva la bici, passando dal 
pedemontano dei Pirenei verso i vigneti 
più prestigiosi della regione. Alloggio in un 
hotel 4* certificato a LOURDES

FORMULA 
1 GIORNI ⁄ 2 NOTTI 

339 €  /pers.
A partire 

da 

Rotolare in un paesaggio sublime composto da 
vallette e campi che si espandono a perdita d’occhio. 
Scoprire il cuore del vigneto el piu emblematico di 
MADIRAN. Visita del  castello, dei vigneti delle cantine, 
pranzo e degustazione gastronomica. transferimento 
ritorno per veicolo

I prezzi includono: 
Camera doppia-twin con pensione completa • Stanza 
per le biciclette sicura e privata + tracce GPS • Accesso 
all’area di riparazione e al punto di lavaggio • Visita alla 
cantina e degustazione di vini • Trasferimento di ritorno 
all’hotel

I prezzi non includono:  
Trasporto e trasferimento al luogo di soggiorno, 
alloggio prima o dopo il soggiorno, acquisti 
personali effettuati durante il soggiorno, 
attività opzionali non incluse, bevande ed extra, 
assicurazione, tassa di soggiorno.

Ci sono molte altre possibilità per gruppi 
e individui! Su semplice richiesta.

FORMULA  
3 GIORNI  ⁄ 4 NOTTI

FORMULA  
3 GIORNI  ⁄ 3 NOTTI

689 €  /pers.
A partire 

da 

600 €  /pers.
(BASE 4 PERSONE)

A partire 
da 

 Giorno 1 - 80 km
Pedalare e soccombere al fascino unico delle strade di 
campagna: visita della tenuta, degli appezzamenti e delle 
cantine, pasto e degustazione gastronomica, trasferimento 
di ritorno in auto
 Giorno 2 - 70 km
Per la vostra seconda tappa, vi avventurerete fino a Ju-
rançon, il secondo vitigno più antico dei Pirenei. Lungo 
il fiume, entrate nel Béarn attraverso le sue colline per 
raggiungere una terra di carattere. Visita delle cantine, 
pasto e degustazione gastronomica, trasferimento di 
ritorno in auto
 Giorno 3 - 50 km
L’ultima tappa è ancora più impegnativa con la salita 
del Soulor (Tour de France: 20 km, dal 5% all’8,5%, + 
1000m), poi sempre dritto fino a Saint Savin per una 
meritata pausa gastronomica. Trasferimento di ritorno 
in auto o al posto di Soulor, salita al Col du TOURMALET 
con una sorpresa gastronomica.

 Giorno di arrivo
Una pausa ciclistica originale! Da Lourdes, vivete il vostro 
Tour de France sui mitici passi dei Pirenei, in modo di-
vertente e dolce grazie alla bicicletta elettrica.
 Giorno 1:
La giornata inizierà con una salita dal Bois de Lourdes 
al Pic du Pibeste e al Béout, passando per la valle della 
Basturguère e i piccoli borghi di Omex, Ségus e Aspin 
en Lavedan. Entrerete poi nella valle di Castelloubon 
lungo il torrente Neez per arrivare a una locanda dove 
vi attende un buon pasto tradizionale a base di prodotti 
freschi. Dopo aver riempito lo stomaco, continuerete 
questa giornata passando per il Col de Lingous e poi 
scendendo attraverso Les Angles per tornare a Lourdes 
attraverso la pianura di Lézignan. Al Col de Lingous, 
sarà possibile prolungare il percorso salendo al Col de 
la Croix Blanche dove una vista mozzafiato sul pede-
montano pirenaico e il Pic de Montaigu premierà i più 
coraggiosi
 Giorno 2 :
Classificata come una salita non di categoria e teatro di 5 
mete del Tour de France, la salita di Hautacam è uno dei 
passi più temuti da molti corridori... Come riscaldamento, 
percorrerete 11 km su una strada leggermente collinare 
prima di affrontare la difficoltà maggiore di questo sog-
giorno. Ma non preoccupatevi, l’assistenza elettrica del-38

1• PASSI RISERVATI AI CICLISTI DALLE 9 ALLE 12
Per 5 giorni, le strade di accesso ai passi saranno chiuse al traffico motorizzato e riservate 
interamente ai ciclisti dalle 9 alle 12. Il traffico veicolare sarà vietato sia in salita che 
in discesa da un’interruzione temporanea di traffico. Tuttavia, in casi eccezionali e per 
ragioni di sicurezza, i veicoli potrebbero utilizzare il percorso (servizi di emergenza, 
organizzazione, residenti locali, ecc.) Un’area di controllo dei veicoli e di accoglienza 
dei ciclisti sarà allestita all’inizio di ogni passo riservato.

2• ACCESSO LIBERO E GRATUITO
L’accesso è gratuito, aperto a tutti, senza registrazione e senza orario fisso di inizio.
La salita è a discrezione del ciclista, che può intraprenderla al proprio ritmo senza 
cronometrare. I volontari forniranno un rinfresco in cima ad ogni passo.

3• DA 1 A 5 GIORNI 
La particolarità dell’evento è che è organizzato su 5 giorni consecutivi. Sta ai ciclisti 
scegliere se partecipare per uno o più giorni. Allo stesso modo, ogni giorno, da 1 a 3 passi 
saranno riservati ai ciclisti al mattino. Sceglieranno loro quelli con cui misurarsi.

4• 11 PASSI RISERVATI
Per 5 giorni, ogni giorno, il traffico sarà riservato ai ciclisti su 1 a 3 passi. In totale, 
11 passi saranno riservati ai ciclisti al mattino per 5 giorni consecutivi. 

5• 153 KM DI SCALATA
I 11 passi riservati rappresentano un potenziale di 153 km di scalata.

5 giorni/6 notti  in hotel 2*, 3* e 4* in camera e colazione 
• 5 mezze giornate di ciclismo su passi riservati ai ciclisti • 
Schede tecniche dei passi e un road book sui percorsi 
da percorrere • Una guida pratica delle attività turistiche 
della regione • Trasferimento dei bagagli ad ogni tappa 
e trasferimento da Lourdes ad ARREAU (punto di 
partenza del soggiorno) • Da non perdere • Centro di 
balneoterapia.

549 €  /pers.
A partire 

da  
(BASE 1 PERSONA)

PIRENEI  CYCL’NTRIP
PACKAGE

SOGGIORNI ITINERANTI IN BICI:

la bici vi permetterà di affrontare questa difficoltà 
non senza sforzo, ma con più facilità e comodità 
rispetto a una bici classica. Dopo 14 km di salita, 
un meritato pasto a base di specialità locali sarà 
servito in una tipica locanda del luogo. Autenticità 
ed evasione garantiti
 Giorno 3 :
Da Lourdes, dirigiti verso Argelès-Gazost lungo 
la Voie Verte des Gaves, poi si sale al borgo di 
Saint-Savin, che si trova come un promontorio 
sopra la valle dei Gaves. Attraverserete il villag-
gio di Arcizans-Avant, per poi seguire il Gave di 
Labat de Bun al villaggio di Estaing prima di ar-
rivare al famoso Lac d’Estaing, nel cuore della 
Val d’Azun. Un buon pasto sarà quindi preparato 
per voi e vi permetterà di fino ad Argelès-Gazost 
dove potrete rilassarvi al centro di balneotera-
pia Le Jardin des Bains chiuderà piacevolmente 
il vostro soggiorno.

Il prezzo include:
3 notti in un hotel 4* in mezza pensione 
(2 cene, sportive o tipiche pirenaiche e 1 cena 
libera) • 3 pranzi • Il noleggio di una bicicletta 
elettrica e il prestito di un casco (3 giorni) • 
L’accompagnamento di un istruttore qualificato 
(3 giorni) • 1 ingresso al centro balneo 
Le Jardin des Bains • Le spese di pratica.

Il prezzo non include:
Una cena - La tassa di soggiorno.

Ci sono molte altre possibilità per gruppi 
e individui! Su semplice richiesta.
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DESTINAZIONE 
SCI DEL SUD
DELLA FRANCIA

10EXCLUSIVE

Più segreti, i Pirenei sono stati preservati dall’urbanizzazione e 
dall’industrializzazione che hanno conosciuto altri massicci. Oggi, 
propongono lo sci high tech (seggiovie disinnestabili, telecabine, 
attrezzature da neve ultra-moderne…) in un ambiente selvaggio 
e con ampi spazi vergine. Offrono anche il privilegio di sciare in 
veri e propri santuari quali il Parco nazionale dei Pirenei o il sito di 
Gavarnie–Mont Perdu, classificato patrimonio mondiale dell’UNESCO.  
Per gli appassionati di sci, il Pic du Midi accessibile in funivia è un sito di 
alta montagna dedicato esclusivamente al free ride. 

Qui non ci sono fabbriche della neve ma stazioni conviviali pregne 
dell’identità e delle tradizioni locali. Il dopo sci si pratica nelle acque 
calde degli 8 centri di balneoterapia, negli affascinanti piccoli villaggi di 
montagna, assaporando gustosi prodotti locali. 

Al di fuori delle piste si praticano anche numerose attività sulla neve e di 
scoperta come passeggiate con le racchette, sci nordico o slitta con i 
cani, slittino, sci alpinismo, pattinaggio sul ghiaccio...

DESTINAZIONE PIRENEI

2,5 MILIONI DI GIORNATE DI SCI  
(ovvero il 50% delle giornate di sci di tutti i Pirenei)

6 STAZIONI DI SCI

2 SPOT FUORI DELLA NORMA

 Grand Tourmalet
 Saint-Lary
 Peyragudes

 Cauterets
 Luz-Ardiden
 Piau

 Pic du Midi (comprensorio free ride)
  Gavarnie (classificato patrimonio mondiale 
dell’UNESCO)

 Val Louron
1 STAZIONE GIARDINO DELLE NEVI

EXCLUSIVE
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8 STAZIONI SCIISTICHE /  
8 CENTRI DI BALNEOTERAPIA
Negli Alti Pirenei, tutte le stazioni sciistiche 
propongono per il “dopo sci” il relax in acqua termale 
in centri di balneoterapia innovativi e moderni. 
Offrono ai clienti aree relax con piscina di acqua 
termale calda, letti a bolle, geyser, colli di cigno, 
jacuzzi, sauna, hammam... 
Per un relax assoluto, ogni centro ha messo a punto 
una gamma di trattamenti specifica. Massaggi e 
modelage, bagni al latte di asina, trattamento del mar 
Morto, iniziazione all’arte dell’hammam o ai rituali 
giapponesi... 

LE 3 STAZIONI PRINCIPALI  
DEI PIRENEI
 Saint-Lary
 Grand Tourmalet
 Peyragudes

SCI SAFARI
La vicinanza delle stazioni sciistiche 
tra di loro permette ai Pirenei di 
proporre soggiorni con un campo base 
confortevole e vari comprensori sciistici. 
Per la pratica dello sci safari sono ideati 
forfait multi-comprensorio dedicati.

10EXCLUSIVE

GRANDE SCI GARANTITO 
Gli Alti Pirenei ogni anno adottano una politica di investimenti consistente per 
dotare le stazioni sciistiche  di attrezzature di ultima generazione e offrire agli sciatori 
comfort e servizi sempre migliori: seggiovie disinnestabili, telecabine, attrezzature da 
neve ultra-moderne …

Pendii immacolati, piste perfettamente preparate e impianti di risalita performanti 
che seducono ogni anno un numero sempre maggiore di sciatori e vacanzieri.
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1A DESTINAZIONE  
SCI&SPA DELLA FRANCIA
In inverno, la clientela della montagna desidera rigenerarsi, coccolarsi, ritrovare 
la serenità del corpo e dello spirito. I Pirenei sono una montagna privilegiata 
per restaurare gli equilibri compromessi dalla vita quotidiana. Aria pura, natura 
intatta, cibo sano, altitudine, acqua termale calda e benefica sono altrettanti 
punti di forza naturali offerti dai Pirenei per permettere a ciascuno di ritrovare, 
durante le vacanze, un aspetto radioso e la serenità. Dopo una giornata trascorsa 
all’aria aperta, sulle piste da sci, in un ambiente puro, l’acqua calda, carica di 
minerali provenienti dalle montagne, rigenera e dona comfort. 



LIFESTYLE  
“SUD OVEST” 
DELLA FRANCIA
I Pirenei, che collegano l’Atlantico e il Mediterraneo, 
sono la montagna della Francia meridionale, senza 
smancerie, rilassata e disinvolta. Il sole è sia in cielo 
che nel cuore degli abitanti. I visitatori vengono 
accolti come amici. Sono accolti sontuosamente, 
gli aneddoti e i suggerimenti sono ampiamente 
condivisi e il servizio è fornito con semplicità.

Qui ai piedi delle piste non si trovano edifici in cemento costruiti 
appositamente per accogliere i turisti ma stazioni conviviali 
impregnate di identità locale, piccoli villaggi accoglienti pieni 
di fascino e di vita che hanno conservato il loro campanile, il 
loro carattere, le loro tradizioni e che sono abitati tutto l’anno. 
I Pirenei hanno saputo combinare lo sviluppo di attrezzature 
moderne e innovative con la conservazione del patrimonio 
naturale, architettonico e identitario. 

Nei Pirenei ci si prende il tempo che serve, si discute intorno 
a un caffè o a un vino caldo, si fa merenda con i bambini, 
si passeggia sulle terrazze assolate, si approfitta di una 
sdraia di fronte a un bel panorama. A fine giornata i villaggi 
brulicano. Animazioni, bar, ristoranti, shopping...

Stazioni 
a misura d’uomo

Una destinazione 
di cuore

DESTINAZIONE PIRENEI
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EXCLUSIVE
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11EXCLUSIVE UN TERRITORIO 
DI SAPORI

SLOWFOOD 
MOVEMENT
15 PRODOTTI SENTINELLA IN FRANCIA 
DI CUI 3 NEGLI ALTI PIRENEI:

IL NERO  
DI BIGORRE

IL MONTONE 
DI BARÈGES-GAVARNIE

IL POLLO
GUASCONE

UNA FORTE IDENTITÀ 
GASTRONOMICA CON PRODOTTI 
LOCALI DA GUSTARE E RICETTE 
TRADIZIONALI DA DEGUSTARE:

•  Il maiale nero di Bigorre 
 (Denominazione di Origine 
Controllata)

•  Il fagiolo Tarbais 
(Indicazione Geografica Protetta)

•  Il montone di Barèges-Gavarnie 
 (Denominazione di Origine 
Controllata)

•   Il celebre vigneto di Madiran: 
(Denominazione di Origine 
Controllata) 

un vigneto intimo condiviso tra 
Alti-Pirenei, Gers e Béarn, un 
vino ricco di gusto, strutturato 
e generoso. Rosso o bianco è 
succulento. 
Eletto tra i 10 migliori vini 
del mondo.

•  E anche il sorprendente gâteau 
à la broche

Gli chef degli Alti Pirenei, talentuosi 
e creativi, mantengono le tradizioni 
gastronomiche senza timore di 
innovare.

TERRA DI 
LECCORNIE



ANNA,
CONSULENTE VACANZE
NEI PIRENEI

DESTINAZIONE PIRENEI
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UN SERVIZIO 
PERSONALIZZATO

Anna Fontan è il vostro contatto privilegiato sul posto. Mediatore, vi mette in 
contatto con fornitori di servizi, vi aiuta a trovare il piano migliore per creare il vostro 
prodotto, vi consiglia e vi fa incontrare le persone giuste.
Questo servizio gratuito vi permette di risparmiare tempo prezioso. 
La sua rete e la perfetta conoscenza della regione sono garanzia di sicurezza, 
rapidità e affidabilità.
Se volete visitare gli Alti Pirenei, organizza un programma su misura che corrisponde 
alle vostre esigenze e alla durata del soggiorno.  AL vostro fianco dall’inizio alla fine, 
è un supporto utile per aiutarvi a creare il soggiorno più adatto alle aspettative dei 
vostri clienti.

Anna Fontan 
La Boutique des Pyrénées 
anna.fontan@ha-py.fr 
+33 5 62 56 70 06 – +33 6 37 76 99 43

DESTINAZIONE PIRENEI
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LA BOUTIQUE DES PYRÉNÉES: 
AGENZIA DI VIAGGIO PER VACANZE SU MISURA
Anna, Julie, Monique, Nathalie e Sabine sono le 
creatrici di vacanze della Boutique des Pyrénées. 
Originarie degli Alti Pirenei, questo territorio non 
ha segreti per loro, ne conoscono tutte le astuzie e 
hanno selezionato per voi le prestazioni migliori alle 
condizioni migliori, senza scendere a compromessi 
sulla qualità. Svolgono un servizio pubblico, non 
hanno l’obbligo di raggiungere obiettivi commerciali 
e quantitativi. Unicamente obiettivi di qualità e di 
soddisfazione dei clienti.

LA BOUTIQUE DES PYRÉNÉES PROPONE:

• L’affitto di appartamenti, di chalet, di camere in hotel, 
di chambres d’hôtes nelle 9 stazioni sciistiche, nei  
5 spazi nordici e nelle valli degli Alti Pirenei.
• I forfait sci, il noleggio di materiale da sci, le lezioni 
di sci per i bambini, gli ingressi alla balneoterapia, 
i massaggi, le escursioni in montagna, le uscite nei 
canyon, le serate sul Pic du Midi, ecc.
• Soggiorni a tema (escursioni e balneoterapia, sci 
alpinismo nel Parco nazionale dei Pirenei, scoperta del 
massiccio di Gavarnie Mont-Perdu 
con le racchette da neve...), vacanze su misura,  
week-end “preferiti”, offerte.
www.tourisme-hautes-pyrenees.com

Hotel accoglienti, a dimensione d’uomo, in un ambiente preservato. Qui i clienti 
sono attesi come amici, l’accoglienza è personalizzata, l’arredamento curato, 
i materiali tradizionali, il mobilio raffinato, i colori scelti con cura per creare 
un’armonia che rivela il carattere di una valle o di una regione. Le nostre gîtes 
e chambres d’hôtes racchiudono anch’esse un carattere unico rappresentativo 
delle ricchezze paesaggistiche, culturali e storiche della nostra regione. Sono 
l’espressione di un’identità, di un territorio e di un savoir-faire in materia di 
costruzione e pianificazione.

ALLOGGI
CONFORTEVOLI

DESTINAZIONE 
COCOONING

LOURDES 2a CITTÀ  
ALBERGHIERA DELLA FRANCIA
Lourdes propone un’ampia scelta di hotel 
di fascia alta, 3 e 5 strelle, che possono 
accogliere individui e gruppi.

115.000 POSTI LETTO
Certificati da un marchio di qualità.
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IDEA N° 1
INCONTRI 
ECCEZIONALI
2 GIORNI / 2 NOTTI
“Lourdes e Gavarnie, due giornate eccezionali: 
bellezza, spiritualità, rigenerazione, un incontro con sé 
stessi e con la natura … un break indimenticabile! "

Giorno 0: Arrivo / Giorno 1: Gavarnie / 
Giorno 2: Lourdes

  GIORNO 0  : Arrivo a Lourdes e messa delle 
ore 23:00 nella grotta. Pochi luoghi di 
preghiera sono aperti di notte. A Lourdes, il 
comprensorio del Santuario è aperto dalle 
05:30 a mezzanotte e viene celebrata una 
messa tutte le sere alle 23:00 nella grotta. È 
un momento ideale per conoscere Lourdes 
perché la notte svela ancora di più la magia 
del luogo.  

  GIORNO  1  : I Circhi di Gavarnie e 
Troumouse e processione con le 
fiaccole a Lourdes. La vista di questi 
spettacolari circhi naturali, classificati 
patrimonio mondiale dell’umanità, scuote 
profondamente. Autentici capolavori 
della natura, sembrano pura invenzione. 
L’esperienza di questa immensa bellezza 
riempie il visitatore di una sensazione di 
pienezza prima di concludere la giornata 
con l’apoteosi della processione delle 
fiaccole a Lourdes.

  GIORNO  2  : Visita del Santuario di 
Lourdes e partenza. I visitatori possono 
girare liberamente nel comprensorio del 
Santuario, non ci sono itinerari o timing 
imposti. Suggeriamo di visitare le basiliche 
poi di superare la arcate per prendere 
l’acqua dalle fontane, entrare nella grotta, 
toccare la roccia e accendere un cero.

Chi lo desidera può arrivare la mattina 
e assistere alla messa internazionale* 
alle 9:30 nella basilica sotterranea. 
Lourdes è molto conosciuta per la messa 
internazionale i cui partecipanti si contano 
a migliaia, perfino una o due decine di 
migliaia in alcuni periodi. Canti, musica, 
simboli, immagini, stendardi, applausi a 
profusione nell’alternarsi delle 6 lingue 
statutarie di Lourdes (francese, italiano, 
spagnolo, inglese, tedesco, olandese). 
Un’esperienza originale.

*La messa internazionale viene celebrata ogni 
mercoledì e domenica durante la stagione dei 
pellegrinaggi (aprile-ottobre)

  A partire da  80 € /pers (base 2 persone) 

in hotel 3*

  A partire da  170 € /pers (base 2 persone) 

in hotel 4*

  A partire da   245 € /pers (base 2 persone) 
in hotel 5*

Il prezzo comprende:  2 notti in B&B.
Il prezzo non comprende: i pasti – la tassa di soggiorno.

Quotazioni mezza pensione e pensione 
completa su richiesta.

Al vostro servizio, Anna vi accoglie e vi accompagna 
a incontrare le persone giuste (albergatori di qualità, 
provider di attività, centri di balneoterapia, ecc.) e vi 
aiuta a costruire il soggiorno più adatto alle esigenze 
dei vostri clienti.

Anna Fontan 
La Boutique des Pyrénées 

anna.fontan@ha-py.fr 
+33 5 62 56 70 06 – +33 6 37 76 99 43

DESTINAZIONE PIRENEI

IDEE 
SOGGIORNO
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IDEA N° 3
I PERCORSI 
INTERIORI 
relax, benessere, rigenerazione

3 GIORNI / 3 NOTTI
“Camminare nella natura, meravigliarsi davanti alla 
bellezza della montagna o raccogliersi in un luogo 
sacro, altrettanti istanti che rimangono incisi nel 
cuore di ognuno.  Un soggiorno autentico che è un 
concentrato di momenti eccezionali! "

Giorno 0: Arrivo / Giorno 1: Cauterets-
Pont d’Espagne, Lourdes / Giorno 2: 
Gavarnie e Troumouse / Giorno 3: Lourdes

  GIORNO 0  : Arrivo a Lourdes e messa delle 
ore 23:00 nella grotta. Pochi luoghi di 
preghiera sono aperti di notte. A Lourdes, il 
comprensorio del Santuario è aperto dalle 
05:30 a mezzanotte e viene celebrata una 
messa tutte le sere alle 23:00 nella grotta. È 
un momento ideale per conoscere Lourdes 
perché la notte svela ancora di più la magia 
del luogo. 

  GIORNO  1  : Passeggiata nel giardino 
dell’Eden dei Pirenei a Cauterets-Pont 
d’Espagne, balneoterapia e processione 
delle fiaccole

Una giornata tranquilla, armoniosa e che dà 
energia. Dopo aver passeggiato allegramente 
nel giardino dell’Eden dei Pirenei, sarà proposta 
una pausa relax nelle acque naturalmente 
calde e benefiche dei Bains du Rocher a 
Cauterets, prima di unirsi alla processione delle 
fiaccole a Lourdes, gioiosa e magica.  

  GIORNO  2  :  I Circhi di Gavarnie e Troumouse 
e cena gastronomica al Viscos. Una giornata 
intensa. L’incontro con gli spettacolari Circhi 
scuote profondamente. Dopo aver appagato 
gli occhi è ora di prendersi cura del palato. 
Direzione il Viscos, a Saint-Savin, da Jean-Pierre 
e Alexis Saint-Martin. L’autentica istituzione 
locale nascosta in un villaggio pieno di 
fascino arroccato su uno sperone roccioso. 
Prima di mettersi a tavola, un’affascinante 
passeggiata segnalata di pochi minuti 
conduce dalla piazza di Saint-Savin fino alla 
cappella Notre-Dame-de-Piétat che si trova sul 
promontorio che sovrasta la valle. All’ombra 
dei tigli, sulla terrazza, ci si gode la vista.

  GIORNO  3  : Visita del Santuario di Lourdes 
e partenza. I visitatori possono girare libera-
mente nel comprensorio del Santuario, non 
ci sono itinerari o timing imposti. Suggeria-
mo di visitare le basiliche poi di superare 
la arcate per prendere l’acqua dalle fon-
tane, entrare nella grotta, toccare la roccia 
e accendere un cero. Chi lo desidera può 
arrivare la mattina e assistere alla messa 

  A partire da  200 € /pers (base 2 persone) 
in hotel 3*

  A partire da  335 €/pers (base 2 persone) 
in hotel 4*

  A partire da  448 € /pers (base 2 persone) 
in hotel 5*

Il prezzo comprende: 3 notti in B&B – 1 pass Cauterets-
Pont d’Espagne (accesso al parcheggio, alla telecabina 
del Puntas, alla seggiovia del lago di Gaube) –  
1 ingresso (2 ore) al centro di balneoterapia (Les Bains 
du Rocher) – 1 cena da uno chef “2 Toques au Gault 
& Millau” 
Il prezzo non comprende: i pasti (tranne la cena del 
giorno 2) – la tassa di soggiorno.

Quotazioni mezza pensione e pensione 
completa su richiesta.

internazionale* alle 9:30 nella basilica sot-
terranea. Lourdes è molto conosciuta per 
la messa internazionale i cui partecipanti 
si contano a migliaia, perfino una o due 
decine di migliaia in alcuni periodi. Canti, 
musica, simboli, immagini, stendardi, ap-
plausi a profusione nell’alternarsi delle 6 
lingue statutarie di Lourdes (francese, italia-
no, spagnolo, inglese, tedesco, olandese). 
Un’esperienza originale.

*La messa internazionale viene celebrata ogni 
mercoledì e domenica durante la stagione dei 
pellegrinaggi (aprile-ottobre) 

IDEA N° 2

LOURDES  
SOTTO IL SEGNO 
DELL’ECCEZIONALE 

3 GIORNI / 2 NOTTI
“Un soggiorno rapido per scoprire 4 gioielli dei 
Pirenei: Lourdes, Gavarnie, il Pic du Midi e il 
Tourmalet.”

Giorno 0: Arrivo / Giorno 1: Pic du Midi, 
Col du Tourmalet, Gavarnie / Giorno 2: 
Lourdes

 GIORNO 0  : Arrivo a Lourdes e messa delle 
ore 23:00 nella grotta. Pochi luoghi di 
preghiera sono aperti di notte. A Lourdes, il 
comprensorio del Santuario è aperto dalle 
05:30 a mezzanotte e viene celebrata una 
messa tutte le sere alle 23:00 nella grotta. È 
un momento ideale per conoscere Lourdes 
perché la notte svela ancora di più la 
magia del luogo. 

 GIORNO 1 : Il Pic du Midi, il col du Tourmalet 
e il Circo di Gavarnie e cena gastronomica. 
È una giornata grandangolo consacrata ai 
più bei panorami dei Pirenei, il Pic du Midi, 
il col du Tourmalet o il colossale Circo di 

Gavarnie classificato patrimonio mondiale 
dell’umanità.  Si consiglia di arrivare al Pic 
du Midi in mattinata per fare colazione e 
dirigersi poi verso Gavarnie passando per 
il col du Tourmalet. Sulla strada di ritorno 
verso Lourdes, una breve deviazione porta 
a un affascinante villaggio ubicato su un 
promontorio per una cena gastronomica 
nell’istituzione locale. Prima di mettersi 
a tavola, una gradevole passeggiata 
segnalata di pochi minuti conduce dalla 
piazza di Saint-Savin fino alla cappella 
Notre-Dame-de-Piétat. All’ombra dei tigli, 
sulla terrazza, ci si gode la vista. 

 GIORNO 2 :  Visita del Santuario di 
Lourdes e partenza. I visitatori possono 
girare liberamente nel comprensorio del 
Santuario, non ci sono itinerari o timing 
imposti. Suggeriamo di visitare le basiliche 
poi di superare la arcate per prendere 
l’acqua dalle fontane, entrare nella grotta, 
toccare la roccia e accendere un cero.

Chi lo desidera può arrivare la mattina e 
assistere alla messa internazionale* alle 9:30 
nella basilica sotterranea. Lourdes è molto 
conosciuta per la messa internazionale  
i cui partecipanti si contano a 
migliaia, perfino una o due decine di 
migliaia in alcuni periodi.

Canti, musica, simboli, immagini, stendardi, 
applausi a profusione nell’alternarsi delle 

6 lingue statutarie diLourdes (francese, 
italiano, spagnolo, inglese, tedesco, 
olandese). Un’esperienza originale.

*La messa internazionale viene celebrata ogni 
mercoledì e domenica durante la stagione dei 
pellegrinaggi (aprile-ottobre)

  A partire da 219 €/pers (base 2 persone) 

in hotel 3*

  A partire da 309 €/pers (base 2 persone) 

in hotel 4*

  A partire da 384 €/pers (base 2 persone) 

in hotel 5*

Il prezzo comprende:  2 notti in B&B – 1 accesso in funivia 
al Pic du Midi con colazione sulla cima – 1 cena presso 
uno chef “2 Toques au Gault & Millau”.
Il prezzo non comprende: i pasti (tranne la cena del 
giorno 1) – la tassa di soggiorno.

Quotazioni mezza pensione e pensione 
completa su richiesta.

OPTIONAL: 
possibilità di rimanere una notte in più per 
assistere alla processione delle fiaccole. 

+ 37.50 €/pers in hotel 3* 
+ 82.50 €/pers in hotel 4*
+ 120 €/pers in hotel 5*

14EXCLUSIVE14EXCLUSIVE
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IDEA N° 5
RIGENERAZIONE 
INTERIORE 
E ESTERIORE  
Il corpo e lo spirito! 

4 GIORNI / 4 NOTTI
“Quattro giorni per camminare nella natura, 
meravigliarsi davanti alla bellezza della montagna, 
raccogliersi in un luogo sacro o rigenerarsi nei 
bagni caldi... Un soggiorno per prendersi il tempo 
di rigenerare profondamente corpo e spirito”.

Giorno 0: Arrivo / Giorno 1: Cauterets-Pont 
d’Espagne, Lourdes / Giorno 2: Gavarnie e 
Troumouse / Giorno 3: col du Tourmalet, col 
d’Aspin, Pic du Midi, Balnéa / Giorno 4 : Lourdes

  GIORNO 0  : Arrivo a Lourdes e messa delle 
ore 23:00 nella grotta. Pochi luoghi di 
preghiera sono aperti di notte. A Lourdes, il 
comprensorio del Santuario è aperto dalle 
05:30 a mezzanotte e viene celebrata una 
messa tutte le sere alle 23:00 nella grotta. È 
un momento ideale per conoscere Lourdes 
perché la notte svela ancora di più la 
magia del luogo. 

  GIORNO  1  : Passeggiata nel giardino 
dell’Eden dei Pirenei a Cauterets-Pont 
d’Espagne, balneoterapia e processione 
delle fiaccole Una giornata tranquilla, 
armoniosa e che dà energia. Dopo aver 
passeggiato allegramente nel giardino 
dell’Eden dei Pirenei, sarà proposta una 
pausa relax nelle acque naturalmente 
calde e benefiche dei Bains du Rocher a 

Cauterets, prima di unirsi alla processione 
delle fiaccole a Lourdes, gioiosa e magica.

  GIORNO  2  : I Circhi di Gavarnie e 
Troumouse e cena gastronomica al 
Viscos.Una giornata più intensa. L’incontro 
con gli spettacolari Circhi di Gavarnie e 
Troumouse scuote profondamente. Dopo 
aver appagato gli occhi è ora di prendersi 
cura del palato. Direzione il Viscos, a Saint-
Savin, da Jean-Pierre e Alexis Saint-Martin. 
L’autentica istituzione locale nascosta in un 
villaggio pieno di fascino arroccato su uno 
sperone roccioso. Prima di mettersi a tavola, 
un’affascinante passeggiata segnalata 
di pochi minuti conduce dalla piazza di 
Saint-Savin fino alla cappella Notre-Dame-
de-Piétat che si trova sul promontorio che 
sovrasta la valle. All’ombra dei tigli, sulla 
terrazza, ci si gode la vista.

  GIORNO  3  : La grande strada delle cime 
(Tourmalet, Aspin), il Pic du Midi e Balnéa. 
L’itinerario della giornata prenderà la 
grande strada delle vette dei Pirenei per 
superare il Tourmalet e l’Aspin. Due tappe 
sull’itinerario permetteranno prima di 
giungere fin sulla cima del Pic du Midi per 
godere di un panorama eccezionale, poi 
di rigenerarsi nelle sorgenti d’acqua calda 
all’aria aperta di Balnéa.

  GIORNO  4  : Visita del Santuario di Lourdes 
e partenza. I visitatori possono girare 
liberamente nel comprensorio del Santuario, 
non ci sono itinerari o timing imposti. 
Suggeriamo di visitare le basiliche poi di 
superare la arcate per prendere l’acqua 
dalle fontane, entrare nella grotta, toccare la 
roccia e accendere un cero. Chi lo desidera 
può arrivare la mattina e assistere alla 

messa internazionale* alle 9:30 nella basilica 
sotterranea. Lourdes è molto conosciuta per 
la messa internazionale i cui partecipanti 
si contano a migliaia, perfino una o due 
decine di migliaia in alcuni periodi. Canti, 
musica, simboli, immagini, stendardi, 
applausi a profusione nell’alternarsi delle  
6 lingue statutarie di Lourdes (francese, 
italiano, spagnolo, inglese, tedesco, 
olandese). Un’esperienza originale.

*La messa internazionale viene celebrata ogni 
mercoledì e domenica durante la stagione dei 
pellegrinaggi (aprile-ottobre).

  A partire da  298 € /pers (base 2 persone) 

in hotel 3*

  A partire da  478 € /pers (base 2 persone) 

in hotel 4*
  A partire da  628 € /pers (base 2 persone) 

in hotel 5*

Il prezzo comprende:   4 notti in B&B – 1 pass 
Grandi siti (Cauterets-Pont d’Espagne e Pic du Midi) 
– 1 ingresso (2 ore) al centro di balneoterapia Les 
Bains du Rocher – 1 ingresso (2 ore) a Balnéa, 
centro di balneoterapia – 1 cena presso uno chef 
“2 Toques au Gault & Millau”.
Il prezzo non comprende: i pasti (tranne la cena del 
giorno 3) – la tassa di soggiorno.

Quotazioni mezza pensione e pensione 
completa su richiesta.

IDEA N° 4
I VIGNETI 
DEL SIGNORE  
The spirit of Lourdes   

4 GIORNI / 4 NOTTI
“Un soggiorno indimenticabile, eccezionale per i 
visitatori che coniuga la profondità di Lourdes, la 
meraviglia della natura straordinaria di Gavarnie e 
del Pic du Midi, la scoperta di un vigneto francese e 
del suo castello, senza dimenticare le tappe golose 
della gastronomia del sud ovest. "

Giorno 0: Arrivo / Giorno 1: Lourdes 
Giorno 2: Pic du Midi, Col du Tourmalet, 
Gavarnie / Giorno 3: Madiran / Giorno 4: 
Partenza 

 GIORNO 0  : Arrivo a Lourdes e messa delle 
ore 23:00 nella grotta. Pochi luoghi di 
preghiera sono aperti di notte. A Lourdes, il 
comprensorio del Santuario è aperto dalle 
05:30 a mezzanotte e viene celebrata una 
messa tutte le sere alle 23:00 nella grotta. È 
un momento ideale per conoscere Lourdes 
perché la notte svela ancora di più la 
magia del luogo. 

  GIORNO  1  : Visita del Santuario di 
Lourdes e processione con le fiaccole. I 
visitatori possono girare liberamente nel 

comprensorio del Santuario, non ci sono 
itinerari o timing imposti. Suggeriamo di 
visitare le basiliche poi di superare la arcate 
per prendere l’acqua dalle fontane, entrare 
nella grotta, toccare la roccia e accendere 
un cero.

Chi lo desidera può arrivare la mattina e 
assistere alla messa internazionale* alle 9:30 
nella basilica sotterranea. Lourdes è molto 
conosciuta per la messa internazionale  
i cui partecipanti si contano a 
migliaia, perfino una o due decine di 
migliaia in alcuni periodi. Canti, musica, 
simboli, immagini, stendardi, applausi a 
profusione nell’alternarsi delle 6 lingue 
statutarie di Lourdes (francese, italiano, 
spagnolo, inglese, tedesco, olandese). 
Un’esperienza originale.

DA non perdere la processione con le 
fiaccole alle 21:00. Il momento più popolare 
di una giornata a Lourdes

*La messa internazionale viene celebrata ogni 
mercoledì e domenica durante la stagione dei 
pellegrinaggi (aprile-ottobre).

  GIORNO  2  : Il Pic du Midi, il col du Tourmalet 
e il Circo di Gavarnie e cena gastronomica. 
È una giornata grandangolo consacrata ai 
più bei panorami dei Pirenei, il Pic du Midi, 
il col du Tourmalet o il colossale Circo di 
Gavarnie classificato patrimonio mondiale 
dell’umanità.  Si consiglia di arrivare al Pic 

  A partire da  314 € /pers (base 2 persone) 
in hotel 3*

  A partire da  494 € /pers (base 2 persone) 
in hotel 4*

  A partire da  644 € /pers (base 2 persone) 
in hotel 5*

Il prezzo comprende:  4 notti in B&B – 1 accesso 
in funivia al Pic du Midi con colazione sulla cima –  
1 cena presso uno chef “2 Toques au Gault & Millau” - 
1 visita con degustazione di una tenuta vinicola.
Il prezzo non comprende: i pasti (tranne la cena del 
giorno 2) – la tassa di soggiorno.

Quotazioni mezza pensione e pensione 
completa su richiesta.

du Midi in mattinata per fare colazione e 
dirigersi poi verso Gavarnie passando per 
il col du Tourmalet. Sulla strada di ritorno 
verso Lourdes, una breve deviazione porta 
a un affascinante villaggio ubicato su un 
promontorio per una cena gastronomica 
nell’istituzione locale. Prima di mettersi 
a tavola, una gradevole passeggiata 
segnalata di pochi minuti conduce dalla 
piazza di Saint-Savin fino alla cappella 
Notre-Dame-de-Piétat. All’ombra dei tigli, 
sulla terrazza, ci si gode la vista.

  GIORNO  3  : I vigneti di Madiran. Questa 
gita porta i visitatori sul contrafforte dei 
Pirenei, in un vigneto intimo: il Madiran. 
Il suo capofila, Alain Brumont, produce 
nel castello di Montus vini classificati tra i 
migliori 20 al mondo. Un itinerario segnalato 
permette di percorrere le piccole strade tra 
colline, vigne e villaggi, senza dimenticare 
le soste di degustazione.

 GIORNO  4  : Partenza
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IDEA N° 6
LE VACANZE 
IN FAMIGLIA  
SONO SACRE! 
8 GIORNI / 7 NOTTI
“Accontentare i piccoli, non dimenticare gli 
adolescenti, ritrovarsi tra parenti... le vacanze in 
famiglia non sono sempre facili! Ecco un’idea di 
soggiorno che coniuga ricreazione, rigenerazione, 
meraviglia e grandi spettacoli per la felicità di 
grandi e piccini.”

Giorno 1: Arrivo / Giorno 2: Lourdes / 
Giorno 3: Circo di Gavarnie / Giorno 4: 
Cauterets-Pont d’Espagne, Lourdes /  
Giorno 5: Tourmalet, Pic du Midi / Giorno 6: 
Parco faunistico dei Pirenei, Mountain Luge / 
Giorno 7: Lourdes / Giorno 8: Partenza

  GIORNO  1  : Arrivo a Lourdes e messa delle 
ore 23:00 nella grotta. Pochi luoghi di 
preghiera sono aperti di notte. A Lourdes, il 
comprensorio del Santuario è aperto dalle 
05:30 a mezzanotte e viene celebrata una 
messa tutte le sere alle 23:00 nella grotta. È 
un momento ideale per conoscere Lourdes 
perché la notte svela ancora di più la magia 
del luogo. 

  GIORNO  2  : Visita del Santuario di Lourdes 
e del castello di Lourdes e funivia del Pic 
du Jer e processione con le fiaccole. I 
visitatori possono girare liberamente nel 
comprensorio del Santuario, non ci sono 

itinerari o timing imposti. Suggeriamo 
di visitare le basiliche poi di superare 
la arcate per prendere l’acqua dalle 
fontane, entrare nella grotta, toccare 
la roccia e accendere un cero. Chi lo 
desidera può arrivare la mattina e assistere 
alla messa internazionale* alle 9:30 
nella basilica sotterranea. Canti, musica, 
simboli, immagini, stendardi, applausi a 
profusione nell’alternarsi delle 6 lingue 
statutarie di Lourdes (francese, italiano, 
spagnolo, inglese, tedesco, olandese). 
Un’esperienza originale che piace 
sempre ai bambini. DA non perdere la 
processione con le fiaccole alle 21:00. 
Il momento più popolare di una giornata 
a Lourdes. 

Per rendere pienamente soddisfatti i 
bambini, consigliamo di prevedere nel 
corso della giornata la visita al castello 
di Lourdes, senza dimenticare di salire sul 
mastio che offre una vista superba e di 
salire sul Pic de Jer con la funivia. 

*La messa internazionale viene celebrata ogni 
mercoledì e domenica durante la stagione dei 
pellegrinaggi (aprile-ottobre).

  GIORNO  3  : Il Circo di Gavarnie. Migliaia di 
visitatori si recano ogni anno ai piedi del 
circo per ammirare questo monumento 
della natura classificato Patrimonio mondiale 
dell’umanità. Di fronte alle immense pareti dai 
riflessi argentati di questo colosso della natura 
ci si sente minuscoli ma si rimane affascinati 
per sempre. Una passeggiata facile e 
gradevole (2 ore andata e ritorno) permette 
di giungere ai piedi del Circo dal villaggio. I 
bambini adorano farla a dorso d’asino!

  GIORNO  4  : Cauterets-Pont d’Espagne 
Luogo ideale per far scoprire la natura 
ai bambini. Sito naturale protetto, eletto 
come rifugio dalla fauna e dalla flora. 
E numerosi sentieri e percorsi attrezzati 
offrono varie passeggiate e permettono 
di godersi questo giardino dell’Eden 
dei Pirenei senza sforzo. Consigliamo 
di prendere le due risalite meccaniche 
successive, telecabina di Puntas 
e seggiovia di Gaube, per accedere 
direttamente, dopo 15 minuti di cammino, 
al lago di Gaube. È anche possibile 
percorrere il sito ridiscendendo, a piedi o 
con la seggiovia. 

  GIORNO  5  : Tourmalet e Pic du Midi e 
incontro con i pastori. Una giornata ricca 
di avventure a iniziare dal passaggio del 
Tourmalet, il passo stradale più alto dei 
Pirenei. I bambini non mancheranno di fare 
un selfie con il Gigante del Tourmalet, una 
statua installata sulla cima. Poi sarà già ora 
di prendere la telecabina del Pic du Midi per 
un’ascensione molto aerea con passaggi 
vertiginosi con 350 metri di vuoti sotto i 
piedi. I bambini lo adorano! In vetta, non 
c’è di che preoccuparsi, una grande 
terrazza panoramica allestita con tavole 
d’orientamento e cannocchiali non 
lascerà tregua. La giornata terminerà con 
l’incontro indimenticabile con Yan e Cédric, 
pastori dei Pirenei e il loro gregge di pecore. 
I bambini potranno coccolare gli agnelli, 
dargli la poppata e accompagnarli sui 
pascoli estivi.

  GIORNO  6  : Il Parco faunistico dei Pirenei 
e La Mountain Luge.  A pochi minuti 
da Lourdes si trova il più grande parco 
faunistico dei Pirenei posto a fianco della 
collina, in un parco naturale molto vasto, 
verdeggiante e alberato, nel quale gli 
animali vivono in semi-libertà. Un sentiero 
segnalato permette di percorrerlo per 
incontrare orsi, lupi e linci, ma anche 
avvoltoi, daini, camosci, volpi, marmotte, 
lontre... Il top dello spettacolo per i bambini 
è di farsi fotografare con le marmotte poco 
selvatiche! Non lontano da lì, un’altra 
attrazione che piace sia ai bambini che ai 
genitori: la Mountain luge. Una discesa da 
brividi, di quasi 1 km  su uno slittino su rotaie 
a 1 metro da terra!

  GIORNO  7  : Attività acquatiche sul lago 
di Lourdes. Una delle uscite in famiglia più 
popolari. Una piscina galleggiante offre 
un’area di balneazione sorvegliata da 
bagnini professionisti. E è possibile praticare 
un’ampia gamma di attività: noleggio di 
pedalò, kayak, stand-up paddle, 3 piste per 
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VTT (verde, rossa e nera), golf da 18 buche, 
pesca in riva al lago o semplicemente 
camminate. Un sentiero semplice di 6 km, 
con un dislivello di soli 50 m, fa il giro del 
lago.

  GIORNO  8  :  Partenza

  A partire da  1.511 € /famiglia  

(base 2 adulti + 2 bambini) in hotel 3*

  A partire da  2.467 € /famiglia  

(base 2 adulti + 2 bambini) in hotel 4*

  A partire da  2.991 € /famiglia  

(base 2 adulti + 2 bambini) in hotel 5*

Il prezzo comprende:   7 notti in B&B – 1 pass Grandi 
siti (Cauterets-Pont d’Espagne e Pic du Midi) – 1 pass 
famiglia per la visita della roccaforte di Lourdes e del 
Pic du Jer – un incontro con i pastori (visita degli ovili e 
merenda o pic-nic tra il gregge) – 1 pass famiglia per il 
Parco faunistico dei Pirenei – 5 discese in Mountain Luge 
a persona.
Il prezzo non comprende: i pasti – la tassa di soggiorno.
Quotazioni mezza pensione e pensione 
completa su richiesta.
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IDEA N° 7

LE VACANZE 
SONO SACRE! 
8 GIORNI / 7 NOTTI
Una settimana di bellezza, di meraviglia, di incontro 
con sé stessi e con la natura, di laghi sulle cime, 
di colli in vallate, di vigneti in riva all’oceano e il 
tempo per il raccoglimento e una pausa originale 
a Lourdes che non lascia indifferente nessuno. 
Emozioni garantite! 

Giorno 1: Arrivo / Giorno 2: Lourdes /  
Giorno 3: Pic du Midi, col du Tourmalet, 
Circo di Gavarnie / Giorno 4: Cauterets-
Pont d’Espagne, Chapelle de Piétat / 
Giorno 5: Strada dei laghi, Balnéa / 
Giorno 6: Biarritz  / Giorno 7: Vigneto di 
Madiran / Giorno 8: Partenza

  GIORNO  1  : Arrivo a Lourdes e messa delle 
ore 23:00 nella grotta. Pochi luoghi di 
preghiera sono aperti di notte. A Lourdes, il 
comprensorio del Santuario è aperto dalle 
05:30 a mezzanottee viene celebrata una 
messa tutte le sere alle 23:00 nella grotta. È 
un momento ideale per conoscere Lourdes 
perché la notte svela ancora di più la magia 
del luogo. 

  GIORNO  2  : Visita del Santuario di 
Lourdes e processione con le fiaccole. I 
visitatori possono girare liberamente nel 
comprensorio del Santuario, non ci sono 
itinerari o timing imposti. Suggeriamo di 

visitare le basiliche poi di superare la arcate 
per prendere l’acqua dalle fontane, entrare 
nella grotta, toccare la roccia e accendere 
un cero.

Chi lo desidera può arrivare la mattina 
e assistere alla messa internazionale* 
alle 9:30 nella basilica sotterranea. 
Lourdes è molto conosciuta per la 
messa internazionale i cui partecipanti 
si contano a migliaia, perfino una o 
due decine di migliaia in alcuni periodi. 
Canti, musica, simboli, immagini, stendardi, 
applausi a profusione nell’alternarsi delle 
6 lingue statutarie di Lourdes (francese, 
italiano, spagnolo, inglese, tedesco, 
olandese). Un’esperienza originale.

DA non perdere la processione con le 
fiaccole alle 21:00. Il momento più popolare 
di una giornata a Lourdes.

*La messa internazionale viene celebrata ogni 
mercoledì e domenica durante la stagione dei 
pellegrinaggi (aprile-ottobre)

  GIORNO  3  : Il Pic du Midi e il col du 
Tourmalet e il Circo di Gavarnie. È una 
giornata grandangolo consacrata ai più 
bei panorami dei Pirenei, il Pic du Midi, il 
col du Tourmalet o il colossale Circo di 
Gavarnie.  Si consiglia di arrivare al Pic 
du Midi in mattinata per fare colazione e 
dirigersi poi verso Gavarnie passando per il 
col du Tourmalet. 

  GIORNO  4  : Cauterets-Pont d’Espagne e 
Chapelle de Piétat e cena gastronomica. 
Nel cuore del Parco nazionale dei Pirenei, 
il sito di Cauterets – Pont d’Espagne è 
un autentico giardino dell’Eden, un 

meraviglioso giardino dei Pirenei. numerosi 
sentieri e percorsi attrezzati offrono varie 
passeggiate e permettono di godersi 
questo sito senza sforzo. Sulla strada 
di ritorno verso Lourdes, una breve 
deviazione porta a un affascinante 
villaggio ubicato su un promontorio per 
una cena gastronomica nell’istituzione 
locale. Prima di mettersi a tavola, una 
gradevole passeggiata segnalata di pochi 
minuti conduce dalla piazza di Saint-Savin 
fino alla cappella Notre-Dame-de-Piétat. 
All’ombra dei tigli, sulla terrazza, ci si gode 
la vista. 

  GIORNO  5  : La strada dei laghi e Balnéa. 
A pochi chilometri da Lourdes, la più 
alta strada dei laghi dei Pirenei porta 
fino ai laghi di Cap-de-Long (2.161 m 
di altitudine), di Orédon (1.849 m), di 
Aumar (2.198 m) e di Aubert (2.150 m). 
L’itinerario con i tornanti offre già un grande 
spettacolo. Alla fine del percorso: la Riserva 
nazionale naturale del Néouvielle. I suoi 
70 laghi declinano una gamma di verdi e 
turchesi e gli conferiscono l’aspetto di un 
arcipelago al centro dei Pirenei. Il rifugio 
di Orédon sulle sponde del lago offre una 
cornice piacevole per un pranzo al sole. 
Si consiglia di terminare la gita 
immersi nelle lagune esterne della Spa 
“Balnéa”, con gli occhi fissi verso le vette e i 
polmoni pieni di aria pura.

  GIORNO  6  : Biarritz. Ecco una delle gite 
domenicali preferite degli abitanti di 
Lourdes: Biarritz. Basterà partire alle 10:30 
per pranzare in riva all’oceano. Se il tempo 

lo permette, consigliamo di fare il bagno. 
E la passeggiata fino alla roccia della 
Vergine sferzata dalle onde è un rituale 
irrinunciabile. 

  GIORNO  7  : I vigneti di Madiran. Questa 
gita porta i visitatori sul contrafforte dei 
Pirenei, in un vigneto intimo: il Madiran. 
Il suo capofila, Alain Brumont, produce 
nel castello di Montus vini classificati tra i 
migliori 20 al mondo. Un itinerario segnalato 
permette di percorrere le piccole strade tra 
colline, vigne e villaggi, senza dimenticare 
le soste di degustazione. 

  GIORNO  8  :  Partenza

  A partire da  417 € /pers (base 2 persone) 

in hotel 3*

  A partire da  732 € /pers (base 2 persone) 

in hotel 4*
  A partire da  994 € /pers (base 2 persone) 

in hotel 5*
Il prezzo comprende:   7 notti in B&B – 1 pass Grandi siti 
(Cauterets-Pont d’Espagne e Pic du Midi) – 1 ingresso 
(2 ore) a Balnéa, centro di balneoterapia  – 1 cena presso 
uno chef “2 Toques au Gault & Millau” - 1 visita con 
degustazione di una tenuta vinicola
Il prezzo non comprende: i pasti (tranne la cena del 
giorno 3) – la tassa di soggiorno.

Quotazioni mezza pensione e pensione 
completa su richiesta.
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IDEA N° 8

LOURDES  
PIRENEI TRIP 
8 GIORNI / 7 NOTTI
“Una settimana per scoprire ciò che i Pirenei 
hanno di più sacro! Senza dimenticare di esplorare 
il versante spagnolo per il tempo di una gita. 
Meraviglia, rigenerazione e raccoglimento saranno 
le parole chiave di questo viaggio. "

Giorno 1: Arrivo / Giorno 2: Lourdes /  
Giorno 3: Circhi di Gavarnie e Troumouse / 
Giorno 4: Cauterets-Pont d’Espagne, 
Chapelle de Piétat / Giorno 5: Strada delle 
vette, Pic du Midi, Saint-Lary / Giorno 6: 
Aragona spagnola, Saint-Lary  / Giorno 7: 
Valle del Louron, Balnéa, Lourdes / 
Giorno 8: Partenza

  GIORNO  1  : Arrivo a Lourdes e messa delle 
ore 23:00 nella grotta. Pochi luoghi di 
preghiera sono aperti di notte. A Lourdes, il 
comprensorio del Santuario è aperto dalle 
05:30 a mezzanotte e viene celebrata una 
messa tutte le sere alle 23:00 nella grotta. 
È un momento ideale per conoscere 
Lourdes perché la notte svela ancora di 
più la magia del luogo. 

  GIORNO  2  : Visita del Santuario di Lourdes 
e processione con le fiaccole. I visitatori 
possono girare liberamente nel comprensorio 
del Santuario, non ci sono itinerari o timing 
imposti. Suggeriamo di visitare le basiliche poi 
di superare la arcate per prendere l’acqua 
dalle fontane, entrare nella grotta, toccare la 

roccia e accendere un cero.
Chi lo desidera può arrivare la mattina 
e assistere alla messa internazionale* 
alle 9:30 nella basilica sotterranea. 
Lourdes è molto conosciuta per la 
messa internazionale i cui partecipanti 
si contano a migliaia, perfino una o 
due decine di migliaia in alcuni periodi. 
Canti, musica, simboli, immagini, stendardi, 
applausi a profusione nell’alternarsi delle 
6 lingue statutarie di Lourdes (francese, 
italiano, spagnolo, inglese, tedesco, 
olandese). Un’esperienza originale.

DA non perdere la processione con le 
fiaccole alle 21:00. Il momento più popolare 
di una giornata a Lourdes.

*La messa internazionale viene celebrata ogni 
mercoledì e domenica durante la stagione dei 
pellegrinaggi (aprile-ottobre).

  GIORNO  3  : I Circhi di Gavarnie e Troumouse. 
La vista di questi spettacolari circhi 
naturali, classificati patrimonio mondiale 
dell’umanità, scuote profondamente. 
Autentici capolavori della natura, sembrano 
pura invenzione. L’esperienza di questa 
immensa bellezza riempie il visitatore di una 
sensazione di appagamento!

  GIORNO  4  : Cauterets-Pont d’Espagne e 
Chapelle de Piétat e cena gastronomica. 
Nel cuore del Parco nazionale dei Pirenei, 
il sito di Cauterets – Pont d’Espagne è 
un autentico giardino dell’Eden, un 
meraviglioso giardino dei Pirenei. Numerosi 
sentieri e percorsi attrezzati offrono varie 
passeggiate e permettono di godersi questo 
sito senza sforzo. Sulla strada di ritorno 
verso Lourdes, una breve deviazione porta 

a un affascinante villaggio ubicato su un 
promontorio per una cena gastronomica 
nell’istituzione locale. Prima di mettersi 
a tavola, una gradevole passeggiata 
segnalata di pochi minuti conduce dalla 
piazza di Saint-Savin fino alla cappella 
Notre-Dame-de-Piétat. All’ombra dei tigli, 
sulla terrazza, ci si gode la vista. 

  GIORNO  5  : La grande strada delle cime 
(Tourmalet, Aspin), il Pic du Midi e notte 
a Saint-Lary.  L’itinerario della giornata 
prenderà la grande strada delle vette dei 
Pirenei per superare il Tourmalet e l’Aspin. 
Un tappa lungo l’itinerario permetterà 
di giungere fin sulla cima del Pic du Midi 
per godere di un panorama eccezionale. 
La giornata si concluderà a Saint-Lary, 
un nuovo campo base per due notti in 
una grande valle dei Pirenei aperta sulla 
Spagna dal tunnel di Aragnouet-Bielsa.

  GIORNO  6  :  L’Aragona spagnola e notte a Saint-
Lary. Obiettivo della giornata: scoprire l’altra 
faccia del paesaggio, l’altro versante della 
montagna, l’Aragona spagnola.  Un tunnel di 3 
chilometri scavato nel ventre della montagna 
permette di raggiungere facilmente la 
Spagna. Un itinerario spettacolare permette 
di percorrere l’interno del selvaggio canyon 
di Anisclo classificato patrimonio mondiale 
dell’umanità. Il rio forma attraenti bacini 
naturali dalle acque turchesi dove è possibile 
fare il bagno prima di raggiungere Saint-Lary.

 GIORNO  7  :  Le cappelle romaniche 
della valle del Louron, Balnéa e notte a 
Lourdes. Vicina a Saint-Lary, la discreta 
valle del Louron racchiude un’inedita 
concentrazione di cappelle romaniche, 
tesori preziosi, dagli splendidi affreschi 
murali realizzati per ringraziare Dio dei 
fruttuosi scambi di pellami e lana tra questa 
valle francese e il vicino spagnolo dopo la 
scoperta del Nuovo Mondo. Risparmiate 

dalle guerre, queste cappelle oggi sono 
capolavori classificati. Sempre lì si trova 
il più grande centro di balneoterapia dei 
Pirenei francesi. Prima di fare ritorno a 
Lourdes è d’obbligo una pausa benessere.

 GIORNO  8  : Partenza

  A partire da  458 € /pers (base 2 persone) 

in hotel 3*

  A partire da  683 € /pers (base 2 persone) 

in hotel 4*
  A partire da  870 € /pers (base 2 persone) 

in hotel 5*
Il prezzo comprende:   7 notti in B&B  (5 notti a Lourdes e 2 notti 
a St-Lary) – 1 pass Grandi siti (Cauterets-Pont d’Espagne e Pic 
du Midi) – 1 ingresso (2 ore) a Balnéa (centro di balneoterapia). 
Il prezzo non comprende:  i pasti – la tassa di soggiorno.

Quotazioni mezza pensione e pensione 
completa su richiesta.

14EXCLUSIVE14EXCLUSIVE
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ACCESSO
Gli Alti Pirenei si trovano al centro della catena  
dei Pirenei e sono facilmente accessibili grazie a  
5 aeroporti internazionali in un raggio di 200 km :

Lourdes Pyrénées – Pau Pyrénées – Biarritz Anglet Bayonne – 
Toulouse Blagnac – Carcassonne nella regione catara.
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Vicini a Tolosa, Bordeaux, Biarritz, 
ai Paesi baschi, alla Spagna e 
all’Andorra, è molto facile includere 
gli ALTI PIRENEI in un soggiorno in 
queste destinazioni.
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L’aeroporto di Lourdes-Pyrénées 
è servito anche da voli di linea 
regolari provenienti da:

  PARIGI-ORLY  
Parigi Orly (3 voli al 
giorno tutti i giorni con 
HOP !)

  LONDRA 
STANSTED  
(2 voli settimanali  
con Ryanair)

  BRUXELLES  
(2 voli settimanali 
con Tuifly)

  MILANO 
BERGAMO  
(2 voli settimanali 
con Ryanair)

  ROMA  
(2 voli a settimanali 
con Ryanair e  
Alba Star)

  CRACOVIA  
(2 voli settimanali 
con Ryanair)

  MALTE 
(2 voli settimanali 
con Ryanair)

  CHARLEROI : 
(2 voli settimanali 
con Ryanair)

  LISBONA : 
(2 voli settimanali 
con Ryanair)

  DUBLIN : 
(2 voli settimanali 
con Ryanair)

4 voli a settimana tra Roma e Lourdes Pyrénées con le compagnie Alba Star e 
Ryanair.

L’AEROPORTO DI 
LOURDES-PYRÉNÉES
65290 JUILLAN (a 10 Km da LOURDES)

La compagnia HOP ! serve l’aeroporto di 
Lourdes-Pyrénées 
con voli giornalieri in partenza da 
Paris-Orly. Garantisce 
3 voli giornalieri. www.tlp.aeroport.fr

2 voli a settimana tra Roma e Lourdes 
Pyrénées 
con le compagnie AlbaStar e Ryanair.

2 voli a settimana tra Milano e Lourdes 
con Ryanair.
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AEROPORTO 
DI PAU PYRENEES

 40 MINUTI DA LOURDES-PIRENEI

www.pau.aeroport.fr

L’AEROPORTO TOLOSA BLAGNAC 
 SI TROVA A 1H30 DA LOURDES PIRENEI

www.toulouse.aeroport.fr

 44.200 passeggeri nel 2019
 Voli diretti da 10 destinazioni
 3 voli/giorno da PARIGI ORLY
 2 voli/giorno da PARIGI ROISSY - CDG

4° più grande aeroporto di Francia e primo per i viaggi d’affari

  9.6 milioni di passeggeri nel 2019
  76.686 passeggeri traffico charter
  4,2 milioni di passeggeri traffico low cost

58 DESTINAZIONI SERVITE IN TUTTO IL MONDO 
DALL’AEROPORTO DI TOULOUSE-BLAGNAC

ACCESSO
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