
 

“ Tra vie di Santi e pellegrini” 

12/17 OTTOBRE 2023 

 
 

Bozza di programma 
 
1° GIORNO – MILANO/CARCASSONE    (Km.790) 
Ore 03.00 circa ritrovo dei Signori partecipanti a Milano (luogo da definire). Sistemazione in pullman riservato e 
partenza per la Riviera Ligure. Arrivo al confine e proseguimento lungo l’autostrada passando da Nimes per 
Carcassone. Pranzo libero a carico dei partecipanti lungo il percorso. Arrivo previsto nel pomeriggio. Visita guidata di 
questa città medioevale tra le più belle e apprezzate di Francia anch’essa racchiusa da un doppio giro di mura merlate. 
Visita all’antico borgo. Sistemazione in hotel cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO – CARCASSONNE/LOURDES  
Prima colazione in hotel. Proseguimento per Lourdes. Arrivo, sistemazione in hotel. Pranzo. Nel pomeriggio saluto alla 
grotta e inizio delle visite e delle funzioni religiose.  Cena e pernottamento. Alle 21.00, Flambeaux. 
 
3° GIORNO - LOURDES 
Pensione completa. Intere giornate dedicate alle visite dei Santuari.  Celebrazione Eucaristica alla Grotta in lingua 
italiana e a seguire cammino della Croce. Nel pomeriggio, inizio dell’incontro con Santa Bernadette: il Museo, il 
Moulin de Boly, il Cachot e la Chiesa parrocchiale dove si rinnoveranno le promesse battesimale. Processione 
Eucaristica e alle 18.00, Santo Rosario alla Grotta in lingua italiana. Alle 21.00 Flambeaux. 
 
4° GIORNO -  LOURDES/NEVERS     (km.750) 
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per Nevers. Pranzo libero a carico dei partecipanti. In 
serata arrivo a destinazione. La città, famosa per le sue maioliche, antico ducato è oggi uno dei maggiori centri di 
pellegrinaggio grazie alle spoglie conservate nel convento di St-Gildard di Bernadette Soubirous. Sistemazione in hotel.  
Cena e pernottamento. 
 
 
 



5° GIORNO – NEVERS/LIONE     (km.300) 
Prima colazione in hotel. Visita e celebrazione Eucaristica nel convento di St. Gildard. Proseguimento delle visite della 
città francese. Pranzo e nel pomeriggio partenza per Lione. Arrivo previsto in serata. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
6° GIORNO – LIONE/MILANO      (km.450) 
Prima colazione. Incontro con la guida in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata della città con salita al santuario 
di Notre Dame de la Fourviere, la città vecchia, la città moderna e i muri dipinti. Pranzo e nel pomeriggio inizio del 
viaggio di rientro a Milano, ove l’arrivo è previsto in serata. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Minimo 35 persone    Euro 680,00 
Minimo 40 persone    Euro 650,00 
Minimo 45 persone    Euro 630,00 
Supplemento: camera singola   Euro 190,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
-viaggio in pullman G.T. come da programma 
-pedaggi, parcheggi e Ztl previsti 
-vitto bevande escluse dalla cena del 12 ottobre al pranzo del 17 ottobre (escluso quello del 15 ottobre) 
-sistemazione in hotel 3 stelle a Carcassonne, Lourdes, Nevers e Lione in camere doppie con servizi privati 
-visita guidata di mezza giornata a Nevers, Lione e Carcassone ingressi esclusi 
-tasse di soggiorno previste in Francia 
-assicurazione sanitaria bagaglio annullamento viaggio e Cover Stay (Covid 19) AXA 
-accompagnatore Duomo Viaggi 
-libro pellegrinaggio 
 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
-pranzi del 12 e 15 ottobre, bevande, ingressi, extra di carattere personale e tutto quanto non specificato alla quota 
comprende. 
 


