ARCIDIOCESI METROPOLITANA
CATANZARO-SQUILLACE

ALLA SCOPERTA DELLE CITTÀ
SANTUARIO FRANCESI
18 -25 LUGLIO 2020
Presieduto da S.E. Mons. Vincenzo Bertolone
Il tour vi porterà in tre Città Santuario, mete di pellegrinaggi di milioni di persone.
Mont Saint Michel con la sua magnifica Abbazia; Lisieux, città di Santa Teresa del Bambin Gesù;
Nevers ed il Santuario di Santa Bernadette Soubirous.
Ed infine Parigi, sulle rive del fiume, tra i prestigiosi monumenti della città, i celebri musei, le storiche chiese
e cattedrali, i vivaci boulevard e le stradine dall'aspetto medievale.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
1°GIORNO: LAMEZIA TERME – PARIGI
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto a Lamezia Terme ed imbarco sul volo per Parigi via Roma Fiumicino.
Arrivo a Parigi e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio visita della Basilica del Sacré Cœur; la sua
costruzione, fu decisa da una legge votata dall’Assemblea Nazionale, il 23 luglio 1873, per espiare i crimini
della Comune parigina e rendere omaggio alla memoria dei numerosi cittadini francesi che persero la vita
durante la guerra franco-prussiana. La struttura si contraddistingue per lo stile romanico-bizantino della sua
architettura e per il suo colore bianchissimo. Celebrazione della Santa Messa. Passeggiata a Montmartre, il
quartiere degli artisti. Cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO: PARIGI
Prima colazione in hotel. Al mattino visita della Cappella della Madonna della Medaglia Miracolosa: un
importante luogo di preghiera e di pellegrinaggio che continua a vedere numerosi fedeli venire dal mondo
intero, desiderosi di raccogliersi e supplicare la protezione della Vergine Maria. Celebrazione della Santa
Messa. Proseguimento per la visita della Parigi moderna: la Tour Eiffel simbolo indiscusso di Parigi, l’Arco di
Trionfo che domina la famosa Avenue des Champs Elysées, Place Vendome, Place de la Concorde. Nel tardo
pomeriggio, tempo a disposizione per la visita facoltativa al Museo del Louvre. Pranzo libero. In serata
rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO: PARIGI
Prima colazione in hotel. Al mattino celebrazione della Santa Messa. Visita di Parigi: il Quartiere Latino con
la Sorbonne e il Pantheon; la Sainte Chapelle, capolavoro dell’arte gotica in cui le pareti sono sostituite da
immense vetrate, nata come degno reliquiario per la Corona di Spine del Cristo; la Conciergerie, prigione
politica durante la rivoluzione, che vi consentirà di conoscere gli ultimi tragici momenti della vita della
Regina Maria Antonietta e ricostruire il senso della rivoluzione francese che ha cambiato le sorti
dell’Europa. In serata, escursione in battello sulla Senna. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO: PARIGI – ROUEN - LISIEUX
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Rouen. Qui, vivo è il ricordo di Giovanna d’Arco: a
raccontare un tragico passato è la Place du Vieux Marché dove l’eroina di Francia trovò la morte; l’Eglise
Sainte Jeanne d’Arc, consacrata nel 1979; la Tour Jeanne d’Arc, castello dove fu imprigionata nonché la
location in cui ebbe luogo il suo processo. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Lisieux, considerata
come la seconda città meta di pellegrinaggio in Francia (dopo Lourdes) con circa un milione di visitatori
all'anno. Arrivo a Lisieux, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5°GIORNO: LISIEUX
Prima colazione in hotel. Al mattino visita della Basilica di Santa Teresa di Lisieux, costruita in suo onore e
che custodisce oggi le sue reliquie. In seguito alla beatificazione nel 2008, la cripta custodisce anche le
reliquie dei Santi Louis e Zélie Martin, genitori di Santa Teresa di Lisieux, canonizzati nel 2015. Pranzo
libero. Nel pomeriggio proseguimento verso la suggestiva Honfleur, prediletta dai pittori, per gli incantevoli
scenari. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
6°GIORNO: LISIEUX - CAEN – LE MONT SAINT MICHEL
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Caen e giro panoramico della città dove si potranno
ammirare i resti della famosa fortezza medievale sede monarchica di Guglielmo il Conquistatore e l’Abbaye
aux Hommes dove si trova la sepoltura di Guglielmo. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Le
Mont Saint Michel, complesso monastico costruito sopra un isolotto roccioso, considerato una delle 7
meraviglie del mondo; intorno all’abbazia sorge un piccolo villaggio. La caratteristica dell’isolotto è che a
seconda dell’alta o della bassa marea può essere totalmente circondato dalle acque o da una immensa
distesa di sabbia. All’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
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7°GIORNO: LE MONT SAINT MICHEL – BOURGES – NEVERS
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Le Mont Saint Michel, magnifica Abbazia che si erge sulla
sommità del monte, un pregevole esempio di architettura medievale. Fondata nell'VIII secolo, dal vescovo
d'Avranches, Aubert, dopo 3 apparizioni successive dell'arcangelo San Michele (Saint-Michel). Consacrata
nel 709, la chiesa non ha cessato da allora di attirare curiosi e pellegrini da ogni parte del mondo. L'abbazia
è un prodigio architettonico con la chiesa abbaziale, il chiostro, il refettorio, l'ambulacro dei monaci e i
giardini della "Merveille". Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Nevers. Lungo il percorso sosta a
Bourges per la visita della Cattedrale di Santo Stefano. In serata arrivo a Nevers, sistemazione in hotel nelle
camere riservate; cena e pernottamento.
8°GIORNO: NEVERS – PARIGI – LAMEZIA TERME
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Nevers, cittadina della Borgogna, meta di molti pellegrinaggi,
dovuti alla presenza della salma di Bernadette Sobirours, la quale, dopo le apparizioni mariane, si trasferì in
questa località per prestare servizio nel convento locale come sacrestana e infermiera. Visita del Convento
e della salma di Santa Bernadette. Pranzo libero. In tempo utile, trasferimento in aeroporto a Parigi ed
imbarco sul volo per il rientro a Lamezia Terme via Roma Fiumicino.
OPERATIVI VOLI:
Compagnia aerea Alitalia
18/07 LAMEZIA TERME – ROMA FIUMICINO
ROMA FIUMICINO – PARIGI CDG
25/07 PARIGI CDG – ROMA FIUMICINO
ROMA FIUMICINO – LAMEZIA TERME

06.30-07.40
10.20-12.35
18.15-20.25
21.50-23.00

HOTEL PREVISTI (o similari):
Parigi: Ibis Hotel Paris Tour Eiffel Cambronne
Lisieux: Grand Hotel De L’Esperance
Mont Saint Michel (dintorni): Ibis Hotel Avranches Baie du Mont Saint Michel
Nevers: De Diane Hotel

QUOTE A PERSONA
Quota di partecipazione
Tasse aeroportuali
Assicurazione medico bagaglio annullamento
Supplemento singola

€ 1270,00
€ 180,00
€ 45,00
€ 300,00

LA QUOTA COMPRENDE:
- Volo da Lamezia Terme a/r
- Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto
- Sistemazione in hotel per 7 notti
- Trattamento di mezza pensione
- Trasporto in bus GT durante il tour
- Visite ed escursioni con guida parlante italiano
- Ingressi
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LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Tasse aeroportuali
- Assicurazione medico bagaglio annullamento
- Pranzi
- Bevande ai pasti
- Mance e facchinaggi
- Extra di carattere personale
- Tutto ciò non espressamente indicato ne “La quota comprende”

ISCRIZIONI E PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 MARZO 2020
Per l’iscrizione al viaggio è necessario inviare copia della carta di identità al seguente indirizzo email:

Oppure consegnarla in agenzia
SOGNARE INSIEME VIAGGI
VIA G.STAGLIANO’, 170
88064 CHIARAVALLE C.LE

Cell: 351 0047859
SOGNARE INSIEME VIAGGI
VIA CHIARELLO, 42
88068 SOVERATO

Cell: 351 0047859
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
E’ richiesto bonifico bancario alle seguenti coordinate:
UNICREDIT - FILIALE DI SOVERATO
CONTO INTESTATO A SOGNARE INSIEME DI ANGELA DONATO
IBAN: IT90K0200842771000011142446
SWIFT: UNCRITM158F
Acconto alla conferma di € 300 a persona
Saldo entro il 15 Giugno 2020

PENALITÀ IN CASO DI CANCELLAZIONE DEL VIAGGIO
La rinuncia al viaggio, da parte del Consumatore, comporta il pagamento delle penalità a copertura dei danni subiti
dall’Organizzatore qui di seguito indicate, da calcolarsi sull’intero ammontare della quota di partecipazione:
• 25% fino a 45 giorni prima della partenza del viaggio;
• 40% fino a 30 giorni prima della partenza del viaggio;
• 80% fino a 15 giorni prima della partenza del viaggio;
• 100% dopo il suddetto termine.
L’annullamento dovrà pervenire per iscritto. Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si
presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio, come pure nessun rimborso spetterà a chi non
potrà effettuare il viaggio per mancanza o inesattezza dei documenti personali previsti per l’espatrio.
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