
 
 

 

 
PELLEGRINAGGIO IN FRANCIA  

NEL MONDO MA NON DEL MONDO – LA CHIESA LIBERA 

Percorsi di santità per vivere la grazia e la responsabilità di essere Chiesa.  

28 marzo – 01 aprile 2022 

Tour di 5 giorni 
 

  
 

1° giorno SEVESO – ANNECY – DIGIONE  

PARTECIPI  DELLA VOCAZIONE DELL’UMANITA’ A DIVENTARE FRATERNITA’  

Ritrovo dei partecipanti e partenza di buon mattino per Annecy, sulle rive dell’omonimo lago. Pranzo in 

ristorante e visita di questa bella cittadina alpina, nota per il suo centro storico, caratterizzata da strade 

acciottolate, canali e case color pastello. Nella Basilica della Visitazione sosteremo davanti al sepolcro di S. 

Francesco di Sales e di S. Giovanna Francesca Frémiot de Chantal . Quindi proseguimento del viaggio ed arrivo 

in serata a Digione o dintorni. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

2° giorno DIGIONE – LISIEUX 

IL VANGELO DELLA FAMIGLIA NEL CONTESTO DELL’ESASPERAZIONE E DELL’INDIVIDUALISMO  

Prima colazione partenza per Lisieux. Arrivo e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio celebrazione S. Messa e 

visita di Lisieux, cittadina legata ai ricordi di S. Teresa del Bambino Gesù. Visita della basilica e al convento 

delle Carmelitane di Lisieux, in cui si trova il corpo di S. Teresa e ai luoghi dove la Santa è vissuta. Ma nella 

Basilica di Lisieux si trova anche il reliquiario dei Santi Zelia e Luigi Martin, genitori di S. Teresa.  Sono stati i 

primi sposi a raggiungere insieme la santità ufficialmente riconosciuta. Sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 



  

3° giorno     LISIEUX – CHARTRES – NEVERS  

L’ORIGINALITA’ CRISTIANA NEI TEMPI NDELLA CHIESA “ANTIPATICA”   

Prima colazione in hotel. Partenza per Chartres dove si giungerà dopo due ore circa di viaggio. Visita guidata 

della Cattedrale, una delle più famose di Francia. Al termine della visita pranzo in ristorante. Partenza per 

Nevers. Si potrà ammirare la romanica Chiesa di St.  Etienne con la cripta gotica di St. Cyr ma soprattutto si 

potranno vedere le spoglie di Santa Bernardette Soubirous, qui conservate nella chiesa annessa al convento di 

Saint Gildard. Al termine delle visite. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

4° giorno           NEVERS – PARAY LE MONIAL – MACON 

IL VANGELO DELLA VOCAZIONE NEL CONTESTO DELL’ESCLUSIONE DEL RIFERIMENTO A DIO PER LE 

SCELTE DECISIVE DELLA VITA 

Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Paray le Monial. -Arrivo e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

visita della Basilica del Sacro Cuore (secoli XI-XII), gioiello di architettura romanica, dove si trovano le spoglie 

di S. Maria Margherita Alacoque, e la Cappella della Visitazione, luogo dove Margherita Maria ha ricevuto le 

apparizioni del Cuore di Gesù dal 1673 al 1675. Partenza per Macon o dintorni. Sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 

 

5° giorno             MACON – ARS - SEVESO 

IL VANGELO DELLA VITA ETERNA NEL CONTESTO DELLA RASSEGNAZIONE A FINIRE NEL NULLA 

Prima colazione e partenza per Ars sur Formans. Arrivo e celebrazione della S. Messa. Visita del Santuario 

dove si trovano le spoglie del S. Curato d'Ars, Jean-Marie Vianney. Qui ogni anno giungono migliaia di 

pellegrini per visitare il paese dove il Santo Curato visse in estrema semplicità. Dopo il pranzo in ristorante, 

partenza per il rientro in sede con arrivo previsto in tarda serata. 

 

 

 
 
Quote per persona in camera doppia: 

Min 25 - 30 persone  Eur. 770,00 

Min 31 - 40 persone  Eur. 740,00 

Min 41 - 50 persone  Eur. 710,00 

 

Supplementi: 

Camera Singola Eur. 145,00 

 

Le quote comprendono: 

• Nostro accompagnatore qualificato per tutto il tour 

• Trasporto in pullman Gran Turismo dotato di ogni comfort (escluso WC a bordo) 

• Sistemazione in hotels 3-4 stelle in camere doppie  

• Trattamento di pensione completa, dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno 

• Guide locali parlanti italiano ove previste in programma 

• Assicurazione viaggio e annullamento (incluso COVID) 

• Auricolari a noleggio per tutto il tour 

• Omaggio agenzia e libro preghiere ad ogni partecipante 

 

Le quote non comprendono:  

• Mance ; ingressi ; extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato 

 

Assicurazione viaggio e annullamento Nobis Filo Diretto (condizioni sommarie incluso Covid) 

Comprensiva delle seguenti condizioni: 

• Viaggio: illimitato 

• Spese Mediche: massimale eur 7.500 (europa) 



• Diaria di ricovero in caso di infezione Covid: eur 100,00 al giorno dal 5° giorno per un massimo di 

10 giorni 

• Spese per Interruzione del viaggio a seguito quarantena: max eur 100 al giorno per 14 giorni 

• Bagaglio: massimale eur. 750,00 

• Annullamento viaggio: rimborso con franchigia del 20%, (esente di franchigia in caso di ricovero o 

decesso o infezione covid) 

 

Foglio informativo visionabile e scaricabile su https://geaway.it/viaggiare-sicuri 

 

 

 

 
ISCRIZIONI nella segreteria della parrocchia di san Pietro martire (lunedì, giovedì, venerdì dalle 
9.30 alle 12.00 ; mercoledì dalle 16.00 alle 18.00) entro il 28 gennaio, versando un acconto di Euro 
150,00. All’atto dell’iscrizione è obbligatorio esibire il GREEN PASS. 
 

https://geaway.it/viaggiare-sicuri

