
 
CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Guardiagrele 
                                                          

Viaggio organizzato 

MIDI-PIRENEI 
Sulle tracce di eretici, pellegrini e templari 

 
13.08.14 Italia – Tolosa (Francia) 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 00:15 a Guardiagrele, Via Anello, sistemazione sul pullman e partenza per Tolosa. 
Soste lungo il percorso, pranzo libero. In serata arrivo a Tolosa. Cena e pernottamento. 
                                                                                 Tolosa 

                                                                   
14.08.14 Lungo la Strada dei Catari: Tolosa – Albi – Cordes Sur Ciel– Castelnau de Montmiral – Tolosa  
Fra il XII ed il XIII secolo si sviluppava ad Albi l’eresia catara,  contro cui Papa Innocenzo III lanciò una crociata, in 
seguito alla quale la città divenne una potente sede episcopale. La città  di Albi, classificato come Patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco, dispone di un patrimonio culturale e architettonico notevole. Dei tempi antichi è stato 
conservato tutto: la Cattedrale di Santa Cecilia, gioiello dell’arte gotica meridionale,  è la più grande costruzione in 
mattoni del mondo,  il Palazzo de la Berbie che ospita il museo Toulouse-Lautrec (con oltre 1000 dipinti del pittore 
nato ad Albi), la chiesa di Saint Salvi ed il suo chiostro, il Ponte Vecchio, le antiche case a graticcio, i vicoli stretti e 
labirintici e una parte delle Rive del Tarn.  A 30 minuti da Albi la medievale cittadina di Cordes du Ciel  ha un 
patrimonio gotico eccezionale con le sue splendide abitazioni come la Maison du Grand Veneur, la maison du Grand 
Fauconnier, la Maison Prunet. Nella Piazza del Mercato vi è un pozzo dove i cittadini uccisero tre inquisitori. Castelnau 
de Montmiral, classificato tra “i più bei villaggi di Francia”, arroccato su uno sperone roccioso, ha conservato la sua 
meravigliosa piazza porticata e le piacevoli abitazioni di mattoni con pannelli in legno. 
15.08.14 Lungo la Strada dei Pellegrini: Tolosa – Moissac – Cahors – Conques – Tolosa 

Nella regione dei Midi-Pirenei si trovano i tesori più belli dell’architettura religiosa del Cammino di Santiago di 
Compostela. Tra il XII e il XIV secolo, appositamente per i pellegrini, furono costruiti santuari, chiese, ospedali, ponti e 
paesi che divennero tappe fondamentali del pellegrinaggio. Il carattere eccezionale di questo patrimonio è stato 
riconosciuto dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. L’abbazia di San Pietro a Moissac , l’abbazia di Saint-Foi a Conques, 
il ponte Valentrè a Cahors  sono capolavori dell’arte romanica francese e rappresentano tappe  imperdibili del 
Cammino. 
                    Albi                                     Moissac                                   Conques 

 



16.08.14  Lo spettacolo della natura: Tolosa – Gavarnie – Tolosa 
Il circo di Gavarnie, inserito nel 1997 nel Patrimonio dell’Unesco per il suo valore naturale e culturale, è un luogo 
straordinario. “Il colosseo della natura” come lo definisce Victor Hugo, è nato cinquanta milioni di anni fa in seguito 
alle erosioni fluviali e glaciali e fin dal XVI secolo ha attratto botanici, scienziati, pittori e poeti diventando la culla del 
“pireneismo”. Circondato da picchi alti oltre i tremila metri, il Circo di Gavarnie conserva nel suo cuore la cascata più 
alta d’Europa(423m).  Dal paese di Gavarnie, un sentiero facile da percorrere, porta fino ai piedi dell’anfiteatro con 
pareti di 1700 metri di altezza. 
In alternativa, chi lo desidera può fermarsi nella città di Lourdes per la visita del Santuario. 
17.08.14 Lo spettacolo della natura: Tolosa – Riserva Naturale di Neouvielle – Tolosa 

La Riserva Naturale di Neouvielle è un’area protetta selvaggia  con una natura che sorprende: i pini uncinati che 
battono record di longevità e di altezza,  le 570 specie diverse di alghe e  gli oltre 70 laghi che scandiscono i paesaggi 
con le loro acque limpide. Un caleidoscopio di meraviglia e di bellezza, che spazia e alterna sfumature di blu e verde, a 
quelle di giallo e arancione. Partendo dal lago di Orédon, con un percorso ad anello, si fa il giro dei laghi Laquettes, 
Llac D’Aubert e Llac D’Aumar.  
In alternativa visita guidata alla città di Tolosa 

 

 
18.08.14 Il Principato di Andorra: Tolosa – Andorra – Tolosa 
Nei Pirenei meridionali, tra la Catalogna e la Francia, il principato di Andorra si estende per poche centinaia di 
chilometri. Nonostante le dimensioni ridotte, in questa piccola entità politica si godono di panorami  suggestivi .  Gran 
parte delle circa 40 località del Paese, alcune con appena qualche dozzina di abitanti, è adagiata su un gruppo di valli 
montane i cui torrenti si uniscono fino a formare il Gran Valira, il fiume principale di Andorra.  Andorra è un principato 
retto da due coprincipi: il vescovo della diocesi spagnola di Urgell e il presidente della Repubblica francese. La capitale, 
Andorra la Vella, è situata ad un’altidudine di 1000 m. ed è circondata da montagne che raggiungono i 2400 metri. 
Ricca di negozi duty free, Andorra la Vella ha anche un piccolo cuore antico. Il Barri Antic (Quartiere Vecchio) 
costituiva il cuore di Andorra quando questa non era altro che un piccolo villaggio dei Pirenei.  
19.08.14 Lungo la strada dei Templari: Tolosa – Carcassone – Sainte Eulalie de Cernon -La Cavalerie – Le Couvertoirade – 

Montpellier 
I templari erano un ordine cavalleresco monastico che segnò la storia medievale influenzando moltissimo la cultura 
del tempo e lasciando delle tracce indelebili. Stabilitasi sul vasto altopiano del Larzac per circa 200 anni, i Templari, ai 
quali si sostituirono gli Ospitalieri,  svilupparono una imponente rete di insediamenti lungo la “via romea” che la 
attraversava. Visitare il Larzac, patrimonio dell’Unesco, e le sue città fortificate significa immergersi in una storia 
avvincente, misteriosa e leggendaria. 
                Andorra                                  Le Couvertoirade                             Montpellier 

 
20.08.14 Montpellier – Guardiagrele 
Prima colazione in hotel e partenza per l'Italia. Rientro previsto in nottata. 
 
N.B. il presente programma può essere variato dagli organizzatori per motivi o eventi non previsti, ogni 
comunicazione verrà data la sera precedente tenendo conto delle previsioni meteo del giorno successivo o altro. 



 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  SOCI CAI  
NON  
SOCI 

Adulti min. 30 paganti € 845,00 € 895,00 

Adulti min. 35 paganti € 830,00 € 880,00 

Adulti min. 40 paganti € 825,00 € 875,00 

 
Bambini 2/12 anni min. 30 paganti € 745,00 € 765,00 

Bambini 2/12 anni min. 35 paganti € 730,00 € 750,00 

Bambini 2/12 anni min. 40 paganti € 725,00 € 745,00 

 
Supplemento singola € 320,00 

Modalità di pagamento: 50% alla prenotazione; saldo entro il 5/8/14. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 VIAGGIO IN PULLMAN GRAN TURISMO DOTATO DEI MIGLIORI CONFORTS; 

 SISTEMAZIONE IN CAMERE DOPPIE CON SERVIZI PRIVATI  AL NOVOTEL CENTRE COMPANS 
CAFFARELLI 4 STELLE A TOLOSA  E  ALL’HOTEL KYRIAD DI MONTEPELLIER CENTRE TRE STELLE A 
MONTPELLIER; 

 TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE DALLA CENA DEL PRIMO GIORNO ALLA COLAZIONE 
DELL’ULTIMO; 

 BEVANDE INCLUSE AI PASTI; 

 SERVIZIO DI GUIDA TURISTICA NEI GIORNI 14-15-17-19 AGOSTO; 

 TASSE DI SOGGIORNO; 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 TUTTI I PRANZI; 

 ASSICURAZIONE MEDICA E DI VIAGGIO; 

 MANCE E SPESE PERSONALI; 

 BIGLIETTI DI INGRESSO DA PAGARE DIRETTAMENTE SUL POSTO. 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: GLORIA 366/3307221 

                                                                                                                                                                                              
 
                                                                                                                                             
 

DIREZIONE TECNICA AG. FARFALLA IN BUS DI ABRUZZO TOURING DI SARAULLO MAURIZIO SRL 

UNIPERSONALE 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4011 DEL 17/09/2008 – SCIA SUAP N. 2383 DEL 24/12/2013 Polizza n. 

173034 e n. 173033 ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE ai sensi dell’art. 6 L.R. 14/06/1984 nr. 31 e dell’art. 20 D. 

Lgt 17/03/1995 nr. 111 - La Responsabilità dell’organizzazione è ricompresa nei limiti previsti dalla legge 

citata, dal D. Leg.vo n. 11/95 ex Direttiva n. 90/314/CEE e dall’art.3 della L. R. n. 1/98 e succ. mod. ed int 

 


