FRANCIA
Terra di Cattedrali, di Santuari e di Santi
Un itinerario che ci fa incontrare le grandi architetture gotiche tipiche di questa terra, insieme con rinomati
monumenti antichi e moderni (Parigi, Chartres). Ma tocchiamo con mano anche l’esperienza di santità di questa
terra: Santa Caterina Labouré, che fece coniare la molto amata “Medaglia Miracolosa”; San Giovanni Maria
Vianney che divenne un punto di riferimento spirituale per tanti cristiani francesi; la devozione al Sacro Cuore di
Gesù che si diffonde a partire dall’esperienza spirituale di Santa Margherita Maria Alacoque; infine una giovane
fanciulla che conosce il nome di Maria come “Immacolata Concezione”, fatto sorprendente visto che era stato
definito il dogma soltanto quattro anni prima (Santa Bernadette a Nevers). Ma anche il monachesimo che fiorisce
dal sec. X conosce uomini dotti e produce persino un Papa, Gregorio VII (Cluny).
1 GIORNO: ROMA - PARIGI
Partenza in aereo con volo di linea per PARIGI. Arrivo e inizio della visita panoramica della città in pullman: Place
de la Concorde, Champs-Elysées, Arc de Triomphe, Cattedrale di Notre Dame. Sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.
2 GIORNO: PARIGI
Intera giornata di visita della città: quartiere e basilica di Montmartre (funivia non inclusa), visita della Basilica del
Sacré-Coeur: sosta per la visita al Santuario della Medaglia Miracolosa, la Torre Eiffel (esterno) simbolo di Parigi,
Champs de Mars, Saint Germain-des-Prés, Quartier Latin, Saint Michel. Cena e pernottamento.
3 GIORNO: PARIGI – ARS
Al mattino partenza in pullman per Ars Sur Formans. Visita del Santuario meta di pellegrinaggi di migliaia di fedeli
che vengono a visitare i luoghi dove Jean Marie Vianney (il Santo Curato d’Ars) visse in semplicità. Pur essendo
parroco di un piccolissimo paese, la sua dedizione alla cura pastorale delle anime fece di lui un punto di
riferimento per tantissimi cristiani francesi, diventando così patrono dei parroci. Sistemazione in albergo a
Villefranche sur Saone, cena e pernottamento.
4 GIORNO: ARS - LIONE
Al mattino tempo a disposizione per la preghiera personale presso il Santuario del Santo Curato d’Ars. Partenza in
pullman per Lione, la terza città più grande dopo Parigi e Marsiglia, che sorge alla confluenza del Rodano e della
Saona. Visita della città vecchia: Plance Bellecour, il ponte Bonaparte, la Cattedrale di San Giovanni, e il Santuario
di Notre Dame de la Fourviere da cui si gode un ampio panorama sulla città. Sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.
5 GIORNO: CLUNY- PARAY LE MONIAL
Partenza al mattino per Cluny, visita dell’abbazia, uno dei maggiori centri religiosi del Medioevo. Proseguimento
per Paray le Monial, uno dei grandi centri religiosi e spirituali della Francia. Visita del Santuario del Sacro Cuore
con i “ricordi” di S. Margherita Maria Alacoque. Arrivo in serata a Nevers. Sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.
6 GIORNO: NEVERS
Al mattino visita della piccola cittadina e del convento di Santa Bernadette, che dopo aver vissuto a Lourdes fino
al 1866, si trasferì a Nevers dove entrò a far parte della Congregazione religiosa delle Sorelle della Carità. Tempo a
disposizione per la preghiera personale. Cena e pernottamento.
7 GIORNO: CHARTRES – PARIGI
Al mattino partenza in pullman per Chartres e visita guidata della famosa Cattedrale, consacrata a Maria, che
custodisce la reliquia del velo della Vergine. La Cattedrale è considerata uno degli edifici religiosi più importanti
del mondo riconosciuto come uno dei più esemplari dello stile gotico con le sue stupende vetrate. Arrivo a Parigi
in serata, sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
8 GIORNO: PARIGI - ROMA
Trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Roma.

DATE: e QUOTA COMPLESSIVA (di cui € 30,00 di iscrizione):
6 – 13 luglio
10 – 17 agosto
7 – 14 settembre

2.100
2.050
2.190
ACCONTO € 600 (compresa quota di iscrizione)

Supplementi
camera singola
camera singola

€ 500 (nei mesi di luglio e agosto)
€ 650 (nel mese di settembre)

La quota comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quota d’iscrizione pari a € 30,00
Viaggio aereo Roma/Parigi/Roma (voli di linea Alitalia)
Tassa carburanti, tasse aeroportuali
1 bagaglio in stiva
Trasporti in pullman per tutto il pellegrinaggio
Visite guidate in lingua italiana come da programma
Sistemazione in albergo di categoria 4 stelle (camere a due letti con servizi privati)
Pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo (bevande escluse)
Ingressi: Cappella Medaglia Miracolosa, Abbazia a Cluny.
Mance
Portadocumenti
Libro delle preghiere
Assistente spirituale/tecnico per tutto il pellegrinaggio
Assistenza aeroportuale a Roma in partenza
Assicurazione: assistenza, spese mediche, bagaglio
Rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio (nei casi previsti dalle “Norme e Condizioni ORP”)

La quota non comprende:
• Extra in genere
• Facchinaggio
• Bevande ai pasti
• Tasse di soggiorno dove previste.
Documenti
Per i cittadini italiani è richiesto un documento in corso di validità: passaporto firmato o carta di identità valida
per l’espatrio, non prorogata.

Non sono previste sistemazioni in camera tripla per adulti.

