PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA
LOURDES CURA DELL’ANIMA
… e dei SAPORI!!
Dal 26 al 30 AGOSTO 2019
1° giorno – Lunedì 26 Agosto 2019 – PAVIA/AVIGNONE

Km 600.

Ore 06.00 Parrocchia della Sacra Famiglia e partenza per la Francia con
soste lungo il tragitto.
Pranzo libero in autogrill a carico dei partecipanti.
Nel pomeriggio, alle 16.30h circa appuntamento con guida in italiano ed
ingresso al Palazzo dei Papi.
Il Palazzo dei Papi è il simbolo dell’influenza della chiesa dell’Occidente Cristiano nel
XIV secolo. Costruito a partire dal 1335, in meno di vent’anni, è essenzialmente opera
di due papi costruttori, Benedetto XII e il suo successore Clemente VI. È il più importante palazzo gotico dell’Occidente
(15.000 m2 di superficie, ossia il volume di 4 cattedrali gotiche) e presenta al visitatore più di venti ambienti, teatro di eventi
di fama universale, tra cui spiccano gli appartamenti privati del papa con i favolosi affreschi eseguiti dall’artista
italiano Matteo Giovannetti.
Il monumento offre inoltre al visitatore un’animazione culturale tutto l’anno. Vi si organizzano mostre tematiche e
pedagogiche, visite a tema e concerti. Durante la stagione estiva, una grande mostra d’arte occupa la Grande Cappella,
("Le Papesse" dal 9 giugno all’11 novembre 2013) mentre le rappresentazioni del Festival di Avignone, creato da Jean
Vilar nel 1947, si svolgono nel mese di luglio nel Cortile d’Onore del Palazzo. Il Palazzo dei Papi accoglie 600.000 visitatori
all’anno. Fa parte dei 10 monumenti più visitati in Francia.

Al termine della visita, sistemazione in albergo.
Cena e pernottamento.

2° giorno – Martedì 27 Agosto 2019 – AVIGNONE/CARCASSONNE/LOURDES

Km 500.

Prima colazione in albergo.
Al mattino, tempo libero per un breve giro libero a piedi senza guida per la città.
Partenza in bus per Carcassonne a circa 240Km. Arrivo in tempo per l’ora di pranzo.
Ore 12.30 circa pranzo in ristorante prenotato.
Al termine del pasto alle 14h circa, ripresa dei posti in bus e proseguo fino a Lourdes a circa 260Km.
Arrivo a Lourdes in tempo per il rosario alle ore 18.
In serata sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
Possibilità di partecipare alla fiaccolata seral

2° giorno – Mercoledì 28 Agosto 2019 – LOURDES

.

Pensione completa in albergo.
Visita dei luoghi di Santa Bernadetta (La casa paterna, il cachot, una volta
utilizzato come prigione e dove Bernadette ha vissuto al tempo delle
apparizioni, la Cappella dove ha ricevuto la prima comunione e la Chiesa del
suo battesimo) e partecipazione alle celebrazioni spirituali del Santuario
(Processione Eucaristica, Messa Internazionale, benedizione degli ammalati,
bagno alle piscine) compresa la Processione serale aux flambeaux, molto suggestiva per la forte sensazione
spirituale di internazionalità e per l’emozionante veduta di insieme della folla in preghiera.

4° giorno – Giovedì 29/08/2019 LOURDES/NARBONNE/ARLES Km 500.
Ore 6.00 Santa Messa dell’Aurora alla Grotta per chi desidera.
Prima colazione in albergo.
Ore 8.00 circa, partenza per Narbonne a circa 330Km.
Ore 13.00 circa pranzo in ristorante prenotato.
Al termine, breve passeggiata post pranzo.
Ripresa dei posti in bus e proseguimento per Arles a circa 170Km.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

5° giorno – Venerdì 30 Agosto 2019 – ARLES/PAVIA
Prima colazione in albergo.
Al mattino, un paio di ore di visita guidata della città.

Km 590.

Arles è il più grande comune della Francia, con un territorio superiore a quello di Parigi. I monumenti più importanti, però,
sono a pochi passi l'uno dell'altro, nel centro storico di questa bella cittadina che vivacchia placida sulle sponde del Rodano.
Ha un passato glorioso, di cui conserva l'Arena e il Teatro Romano, a cui bisogna aggiungere il portale e il chiostro della
Chiesa di St. Trophime, tutti entrati a far parte del Patrimonio mondiale dell'Umanità tutelato dall'Unesco.
La Arles romana nasce come città dei veterani della 6° Legione con il privilegio di avere un muro di cinta fortificato e, al
proprio interno, un foro, diversi templi, il teatro, una basilica e l'acquedotto che portava acqua dalle Alpilles. Nel V Secolo
Arles visse il suo secolo splendente che la rese, città ricca e conosciuta: la "Piccola Roma di Gallia" esportava olio, salumi,
carne, riso e aveva una propria moneta. Divenne così bella da diventare la seconda casa dell'Imperatore Costantino e
capitale della Gallia, che comprendeva Spagna, parte della Francia e la Bretagna. Nell'VIII secolo la lotta tra Franchi e
Saraceni trasformò Arles in un cumulo di macerie. Arles iniziò la sua lenta ripresa solo nel 1178 quando Federico
Barbarossa fu incoronato re di Arles nella cattedrale di St. Trophime.

Al termine partenza per il viaggio di rientro.
Pranzo libero in autogrill a carico dei partecipanti.
Arrivo in sede a Pavia dopo circa 590Km, alle 22h circa.

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO ESCLUSA
Assicurazione Globy Giallo € 32 per persona in doppia
Assicurazione Globy Giallo € 41 per persona in singola

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

€ 535,00

Calcolata sulla base di 35 partecipanti paganti

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

€ 560,00

Calcolata sulla base di 30 partecipanti paganti
SUPPLEMENTO SINGOLA per tutto il periodo in hotel (fino alla 4^ singola)
SUPPLEMENTO SINGOLA per tutto il periodo in hotel (dalla 5^ singola in poi)

€ 140,00
€ 160,00

LA QUOTA COMPRENDE:
• Noleggio bus G.T. Della Valle a disposizione per tutta la durata del viaggio in base alla normativa vigente
circa le ore ed impegno giornaliero di bus e autista + parcheggi + pedaggi + vitto e alloggio di un autista +
2° AUTISTA DI SPINTA PER IL VIAGGIO DI ANDATA E DI RIENTRO
• 1 mezza pensione c/o HOTEL IBIS AVIGNON CENTRE GARE*** ad Avignone bevande escluse
• 1 pensione completa e 1 mezza pensione c/o HOTEL ROC DE MASSABIELLE*** a Lourdes
• 1 mezza pensione c/o HOTEL CHEVAL BLANC*** ad Arles – bevande ai pasti escluse
• Pranzo del 27/8 in ristorante a Carcassonne bevande escluse
• Pranzo del 29/8 a Narbonne – bevande escluse
• Sistemazione in camere doppie con servizi privati
• Biglietto ingresso inclusa visita guidata a Palazzo dei Papi ad Avignone
• 2 ore guida ad Arles prevista il 30/8/2019
• Assicurazione medico bagaglio INTERASSISTANCE 24 ORE SU 24
* Documentazione inerente al viaggio:
al capogruppo verrà consegnato:
- voucher (buono di scambio) per ogni servizio prenotato
- polizza assicurativa medico e bagaglio
- programma di viaggio dettagliato
* ad ogni partecipante verrà consegnato:
- una copia del programma di viaggio dettagliato
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Ingressi come indicato sopra, bevande ai pasti Ristorante e Hotel, TASSA SOGGIORNO € 6,60 PER
PERSONA DA PAGARE IN LOCO, mance, facchinaggio, extra e servizi facoltativi in genere, tutto quanto non
espressamente specificato nella Quota Comprende.

ISCRIZIONE ENTRO IL 09/06/219
ACCONTO ENTRO IL 06/07/2019
SALDO ENTRO IL 03/08/2019

€ 50,00
€ 135,00
€ 350,00

