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Presieduto da S.E. Mons Verucchi Giuseppe

Periodo:
Durata:
Mezzo di trasporto:

26-30 aprile 2010
5 giorni/4 notti
Bus GT

Lunedì 26 aprile:
Ravenna – Avigliana – Grenoble
Ritrovo dei signori partecipanti alle ore 5.00 in piazza Natalina Vacchi e partenza in
pullman per la Francia. Arrivo ad Avigliana. Alle ore 11 S. Messa, alle 12/12.30 pranzo.
Proseguimento in autostrada per raggiungere Grenoble nel tardo pomeriggio. Breve giro
della città per raggiungere l’albergo. Cena e pernottamento.
Martedì 27 aprile:
Grenoble – La Salette – Annecy
Prima colazione in hotel. Alle ore 8.00 partenza da Grenoble per il Santuario di La Salette.
Arrivo al santuario di Notre Dame de la Salette (m. 1770) eretto al ricordo delle apparizioni
della Vergine piangente nel 1846. Visita del santuario delle apparizioni e celebrazione della
S. Messa. Alle ore 12.30 pranzo. Nel pomeriggio proseguimento per Annecy. Visita della
città con particolare attenzione ai luoghi legati alla memoria di San Francesco di Sales. Al
termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Mercoledì 28 aprile:
Annecy – Ars – Macon
Prima colazione in hotel. Partenza alle ore 8.00 per il villaggio di Ars, conosciuto per il suo
Santo Curato. Visita ai ricordi di San Giovanni Maria Vianney. Visita della chiesa parrocchiale
e alle ore 11.00 celebrazione della S. Messa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
tempo a disposizione per ulteriori visite e devozioni. Alle ore 17.00 proseguimento per
Macon, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Giovedì 29 aprile:
Macon – Paray Le Monial – Cluny – Macon
Prima colazione in hotel. Alle ore 8.00 partenza per Paray Le Monial, uno dei grandi centri
religiosi e spirituali della Francia. Alle ore 10.30 S. Messa. Visita alla basilica del Sacro
Cuore in stile romanico-cluniacense e alla cappella delle Visitandine. Alle ore 12.30 pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Cluny, visita al complesso abbaziale.
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
Venerdì 30 aprile: Macon – Ravenna
Dopo la prima colazione, partenza per l’Italia. Sosta a Courmayeur per la S. Messa alle
ore 11.00 (Chiesa di San Pantaleone). Alle 12.30 pranzo in ristorante. Al termine
partenza per il rientro a Ravenna previsto in tarda serata.
Documenti richiesti: carta d’identità in corso di validità e tessera sanitaria

