Pellegrinaggi Parrocchiali 2018

Viaggio ai Castelli della Loira e Santuari di Francia
dal 20 al 25 agosto 2018 (6 giorni – 5 notti)
1° giorno (lun. 20/08) VERONA – PARAY-LE-MONIAL
Di buon mattino partenza in autopullman Gran Turismo, via autostrada, per la Francia. Sosta lungo
il percorso per il pranzo in ristorante. Arrivo in serata a Paray-le-Monial, capoluogo della Borgogna
romanica, uno dei grandi centri religiosi e spirituali di Francia. Sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.

2° giorno (mar. 21/08) PARAY-LE-MONIAL - NEVERS
Prima colazione. In mattinata visita alla Basilica del Sacro Cuore, in stile romanico-cluniacense, ed
alla Cappella delle Visitandine. Quindi partenza per Nevers. Pranzo. Nel pomeriggio visita al
Convento di Saint Gildard ove, dal 1925, il corpo di Bernadette Soubirous riposa all’interno di un
reliquiario. Santa Messa. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

3° giorno (merc. 22/08) NEVERS – CHAMBORD - TOURS
Prima colazione e partenza per Chambord che apre le porte della Valle della Loira, fiume iscritto
nell'elenco del patrimonio mondiale dell'Unesco come “paesaggio culturale vivente”. Tappa
inevitabile, Chambord è il più vasto ed il più prestigioso dei castelli del Rinascimento francese.
Visita guidata e pranzo in ristorante. In serata arrivo a Tours. Sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.

4° giorno (giov. 23/08) TOURS (esc. ai Castelli della Loira)
Pensione completa. In mattinata visita interna al Castello di Blois, il più famoso dei Castelli della
Loira, costituito da un insieme di edifici di varie epoche. Proseguimento per Amboise. Pranzo e
visita esterna del Castello, dalle poderose costruzioni turrite, culla del Rinascimento, dove
soggiornò Leonardo da Vinci. Si prosegue per il Castello di Chenonceaux, posto a cavallo del fiume
Cher. Il Castello, uno dei primi del Rinascimento, ha forma rettangolare con torricelle angolari e
due piani di finestre crociate coronati da abbaini; sulla sinistra sporge una cappellina
goticheggiante. In serata rientro a Tours in serata per la cena ed il pernottamento.

5° giorno (ven. 24/08) TOURS – BOURGES – VILLEFRANCHE SUR SAONE
Prima colazione e partenza per Bourges. Visita della Cattedrale e pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio si prosegue per Villefranche sur Saone. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

6° giorno (sab 25/08) VILLEFRANCHE SUR SAONE–ARS-CHAMBER -VERONA
Prima colazione e capatina ad Ars, piccolo villaggio reso famoso dal curato Jean-Marie Baptiste
Vianney, Santo “Patrono di tutti i Parroci del Mondo”. Santa Messa e proseguimento per
Chambéry. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo a Verona in serata.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE: minimo 20 partecipanti
minimo 25 partecipanti
minimo 30 partecipanti
supplemento camera singola

€ 995,00 (in camera doppia)
€ 910,00 (in camera doppia)
€ 870,00 (in camera doppia)
€ 200,00

Iscrizioni entro il 09 giugno 2018 (preferenze in ordine di iscrizione) con anticipo di € 400,00
Saldo entro il 20 luglio 2018
Iscrizioni:
 in canonica il martedì. mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 09,00 alle ore 11,30 a
partire dal 10 aprile 2018
Per informazioni:

Emanuela: 3392638775
Franco:
3487335433

QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDENTE :
Viaggio in autopullman G.T. compresi pedaggi.
Sistemazione in Hotel 3 e 4 Stelle , camere a due letti con servizi privati;
Trattamento di pensione completa, come da programma;
Visite con guide specializzate come da programma;
Ingressi previsti dal programma;
Assicurazione sanitaria e bagaglio Aga Assistance.
LA QUOTA NON COMPRENDE :
mance, bevande a tavola, extra personali e quanto non indicato nel programma.
Supplemento camera singola.
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