
Viaggio - Pellegrinaggio 
NORMANDIA, BRETAGNA e PARIGI

con visite a Chartres, Mont Saint Michel e Lisieux
7 giorni in aereo e bus

dal 09 al 15 Giugno 2015

Programma

Primo giorno – martedì  09  giugno 2015:  CARUGATE – MILANO LINATE –
PARIGI – CHARTRES – VANNES
In mattinata partenza in  autopullman riservato per l’aeroporto di MILANO LINATE.
Consegna delle radioguide-auricolari sistema Vox per tutta la durata del viaggio per
“non perdere nemmeno una parola”. Arrivo e assistenza alle operazioni di imbarco.
Partenza con volo di linea per PARIGI. Arrivo presso l’aeroporto Charles de Gaulle e
appuntamento con la guida-accompagnatore, che resterà con il gruppo per tutta la
durata del viaggio, e partenza in autopullman riservato per CHARTRES. Arrivo e visita
alla maestosa Cattedrale (incluso ingresso), uno degli esempi più belli di architettura
gotica  in  Francia e simbolo  della  città.  Celebrazione della  Santa Messa.  Pranzo in
ristorante. 
Nel pomeriggio, proseguimento per VANNES. Arrivo e breve panoramica della città
bretone, nel dipartimento del Morbihan, porto turistico, città medioevale, città d’arte e
di storia. Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Secondo  giorno  –  mercoledì  10  giugno  2015:  VANNES –  CONCARNEAU  –
QUIMPER – POINTE DE PENHIR - BREST 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per CONCARNEAU. Arrivo e visita della
cittadina,  meta  turistica  e  uno  fra  i  più  importanti  porti  pescherecci  francesi.
Proseguimento per la penisola della Cornovaglia Francese e arrivo a QUIMPER. Visita
della città con il vecchio centro storico e la Cattedrale. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio arrivo alla POINTE DE PENHIR, promontorio nella costa atlantica della
Bretagna, situata nella penisola di Crozon nella regione del Finisterre. 
Visita ad uno dei più suggestivi panorami della Bretagna e celebrazione della Santa
Messa, all’aperto in uno scenario unico. Al termine proseguimento per BREST. Arrivo e
trasferimento in hotel e sistemazione. Cena in vicino ristorante e pernottamento.

Terzo  giorno  –  giovedì  11  giugno  2015:  BREST  –  CALVARI  BRETONI  –
TREGASTEL  -  COSTA GRANITO ROSA:  PLOUMANACH –  PERROS GUIREC –
SAINT MALO
Prima colazione in hotel. In mattinata, partenza per la visita ai CALVARI BRETONI a
Gimiliau e a St. Thegonnec, gruppi scultorei che raggruppano intorno al Crocifisso
episodi della Passione. 
Proseguimento per TREGASTEL, cittadina situata nel dipartimento della Côtes-d'Armor
nella regione della Bretagna, ed una delle località più famose della Costa di Granito
Rosa. Continuazione per PLOUMANACH e celebrazione della Santa Messa. Di seguito
arrivo alla vicina località di PERROS-GUIREC per il pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio partenza per SAINT MALO, la città dei corsari, poiché da qui partivano
le navi corsare che facevano razzie nel vicino canale delle Manica. Giro panoramico
della cittadella racchiusa tra antiche mura. La figura leggendaria della cittadella, con le
sue mura e le sue strade strette, è risorta con la sua ricostruzione all'indomani della
seconda guerra mondiale. Saint-Malo è uno dei più importanti luoghi turistici  della



BRETAGNA e il primo porto della sua costa del nord. Al termine, sistemazione in hotel
a Saint Malo cena in vicino ristorante e pernottamento in hotel.

Quarto giorno – venerdì 12 giugno 2015: SAINT MALO - MONT SAINT MICHEL
- LUOGHI DELLO SBARCO IN NORMANDIA – LISIEUX 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per MONT SAINT MICHEL, famoso in
tutto il mondo per il fenomeno delle maree. Questa meravigliosa baia sorprende per
l’unicità  del  suo  scenario  naturale  completato  dalla  straordinaria  imponenza
dell’abbazia benedettina, considerata la "Meraviglia  dell’Occidente",  che sorge sulla
sommità del colle circondata dalle sabbie e dal mare con il ritmo scandito dalle maree.
Visita  dell’antica  abbazia  (incluso  ingresso),  edificata  a  partire  dal  X  secolo,
sovrapponendo i diversi stili che ne caratterizzano l’aspetto. Celebrazione della Santa
Messa. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento per la visita ai luoghi dello sbarco in Normandia, teatro
del D-Day, il “giorno più lungo”, evento che ha determinato l’epilogo della seconda
guerra mondiale. Arrivo alla Pointe du Hoc da dove si possono ammirare le spiagge
dello sbarco OMAHA BEACH e UTAH BEACH e visita al cimitero americano. Al termine
partenza per LISIEUX. Arrivo e sistemazione in hotel; cena e pernottamento.

Quinto giorno – sabato 13 giugn0 2195: LISIEUX – PARIGI
Prima colazione in hotel. In mattinata visita alla città di LISIEUX, piccolo comune della
Bassa Normandia che deve la sua popolarità ad una figura religiosa. 
Qui visse per 20 anni Therèse Francoise Marie Martin, divenuta poi nota come Santa
Teresa  di  Lisieux,  ovvero  Santa  Teresa  del  Bambin  Gesù  del  Santo  Volto  o
semplicemente Santa Teresina per i suoi milioni di fedeli devoti. Visita alla Basilica e al
Carmelo dove sono custodite le sue spoglie. Celebrazione della Santa Messa. Pranzo in
ristorante. 
Nel pomeriggio partenza per PARIGI. Arrivo e breve giro panoramico in bus per una
prima visita della capitale francese, la “ville lumière”. Al termine trasferimento presso
l’hotel prenotato. Assegnazione delle camere riservate; cena e pernottamento. 

Sesto giorno – domenica 14 giugno 2015: PARIGI
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città: il Quartiere
Latino, l’Università della Sorbona, gli esterni del Museo del Louvre, il Pantheon e il
Quartiere  di  Saint  Germain  de  Près.  Di  seguito  visita  alla  piazza  della  Bastiglia,
all’incantevole Place de Vosges, al Quartiere del Marais, al Centro Pompidou, ai Grandi
Boulevards, l’Opera ed alla Tour Eiffel (itinerario delle visite come previsto dalla guida-
accompagnatore – previste visite esterne). Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento delle visite alla città e celebrazione della Santa Messa
presso la Cappella della Medaglia Miracolosa in Rue du Bac. Al termine rientro in hotel
per  la  cena.  Dopo  cena  partenza  per  la  minicrociera  sulla  Senna  a  bordo  dei
caratteristici  Bateaux  Parisiens,  per  ammirare  dal  fiume  la  città  illuminata.
Pernottamento in hotel.

Settimo  giorno  –  lunedì  15  giugno  2015:  PARIGI  –  AEROPORTO ORLY  –
MILANO LINATE – CARUGATE
Prima colazione in hotel. In mattinata celebrazione della Santa Messa ed al termine
partenza per il completamento delle visite di PARIGI. Visita all’Ile de la Cité, l’isola
sulla Senna, cuore antico di Parigi e culla della sua storia millenaria, con la Cattedrale
di Notre Dame.
Di seguito salita alla collina di Montmartre (incluso il biglietto per la funicolare), punto
più alto della zona nord di Parigi, molto nota per la Basilica del Sacro Cuore posta sulla



sua sommità  e  per  essere  stato  il  centro  della  vita  bohémienne  durante  la  Belle
Époque. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio tempo a disposizione e, all’orario concordato, partenza per l’aeroporto
di PARIGI ORLY con arrivo in tempo utile per le operazioni di imbarco sul volo di linea
per Milano. Arrivo a Linate e proseguimento in autopullman riservato per CARUGATE. 

Quota individuale di partecipazione:   Euro 1.290,00
Supplemento camera singola:  Euro 290,00

Iscrizione presso l’Ufficio Parrocchiale


