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“All’anima che ama nulla sembra impossibile.” – Santa Teresa del Bambin Gesù.  
PROPOSTA IN BUS – 7 giorni/6 notti 

 

1° giorno - Partenza/ARS/MACON 

Ritrovo dei Signori Partecipanti verso le ore 5.00, sistemazione in pullman e partenza via autostrada, soste lungo il 

percorso. Arrivo ad Ars: un piccolo borgo incastonato nel meraviglioso scenario della Val de Saône, raggiunge a malapena 

le 1200 anime, tuttavia è ricordato per un santo Curato che ne ha cambiato il destino. Il suo santuario è divenuto infatti 

uno dei luoghi di pellegrinaggio più rinomati in Francia e oltre. Nel 1920, fu canonizzato da Pio XI che lo proclamò patrono 

di tutti i parroci del mondo. Tempo a disposizione per la visita del santuario, al termine pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio partenza per Macon, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno -  MACON/PARIGI 

Prima colazione in hotel e partenza per Parigi, arrivo in albergo, sistemazione nelle camere e pranzo. Nel pomeriggio 

visita a Rue du Bac al Santuario, nel quale si trova la Cappella della Medaglia Miracolosa: è il mistero di Rue du Bac, un 

mistero che nasce 174 anni fa, dalle apparizioni della S. Vergine a una giovane novizia delle Figlie della Carità di S. Vincenzo 

de’Paoli, Caterina Labourè, a cui la Madonna affidò la realizzazione di una medaglia cosiddetta “miracolosa” che, da quasi 

due secoli ormai, ha conquistato con le sue innumerevoli grazie e prodigi il mondo intero. Al termine cena e pernottamento 

in hotel. 

3° giorno -  PARIGI 

Pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città Parigi nata sulle rive del fiume Senna, 

oggi si snoda tra i prestigiosi monumenti della città, ai vivi boulevard e ai viali fiancheggiati da negozi famosi in tutto il 

mondo, Parigi offre anche angoli dell’atmosfera più intima, stradine dall’aspetto medievali che non cessano di stupire i 

visitatori. La visita comprende la parte più moderna della città: (Champs Elysées, Arco di Trionfo, Tour Eiffel, l'Etoile, 

Place Trocadero, Place de la Concorde) e la parte più antica e storica di Parigi: Quartiere Latino, Notre Dame, i Giardini di 

Lussemburgo.  

4° giorno - LISIEUX/CAEN/MONT SAINT-MICHEL 

Prima colazione in hotel e partenza per Lisieux: In questa città all’alba del XX secolo visse Santa Teresa del Bambino Gesù, 

la città divenne così un luogo di profonda spiritualità e dagli anni ’30 è visitata da un gran numero di Pellegrini. 

Nell’Ottobre del 1997 è proclamata da Giovanni Paolo II “Dottore della Chiesa.” Al termine della visita guidata del 

Santuario, partenza per Caen per il pranzo in ristorante. Proseguimento del viaggio e in serata arrivo a Mont Saint Michel. 

Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento. 

5° giorno -  MONT SAINT-MICHEL/CHARTRES/NEVERS 

Prima colazione in hotel e visita guidata di Mont Saint-Michel : un isolotto roccioso situato presso la costa settentrionale 

della Francia, sul quale venne costruito un santuario in onore di San Michele Arcangelo. La notevole architettura del 

santuario e la baia nel quale l'isolotto sorge con le sue maree ne fanno il sito turistico più frequentato della Normandia. 

Al termine partenza per Chartres: città di origine medievale, grande centro d’arte grazie alla sua famosa cattedrale, 

considerata una delle cattedrali gotiche di maggior prestigio e valore. Il fascino della costruzione ampia e ricca di 

particolari è pervasa da ricorrenze matematiche e geometriche che rimandano a culture lontane. Visita guidata della 

durata di circa 1h.30 e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Nevers, meta di molti pellegrinaggi, dato 

che vi è custodita la salma di Bernadette Soubirous. La reliquia della Santa ha una particolarità: riesumata diverse volte 

per il processo di beatificazione, la salma si mostrava puntualmente incorrotta, così intatta da far credere che la fanciulla 

stesse riposando in pace. Ancora oggi il corpo, perfettamente conservato, è protetto soltanto da un velo di cera scuro ed è 

ospitato in una teca di vetro che ne consente la contemplazione. Sistemazione in hotel a Nevers per cena e pernottamento.  

 

I SANTUARI DI FRANCIA  
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6° giorno - NEVERS/PARAY LE MONIAL/MACON 

Prima colazione in hotel e partenza per Paray-le-Monial: città del cuore di Gesù, è il luogo in cui nel XVII secolo, Gesù ha 

rivelato ad una giovane religiosa, Margherita Maria Alacoque, l’amore del proprio cuore per ogni uomo. La città è oggi un 

luogo di pellegrinaggi, nel quale ogni anno migliaia di persone vengono ad affidarsi al cuore di Gesù, e ai due Santi che 

qui hanno vissuto: Santa Margherita Maria Alacoque e San Claude la Colombiere. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

partenza per Macon, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 

7° giorno -  MACON/AVIGLIANA/Rientro 

Prima colazione in hotel, partenza per l’Italia, sosta ad Avigliana per la visita alla Sacra di San Michele: Antica abbazia 

del Piemonte, fondata tra il 983 e il 987 sullo sperone roccioso del monte Pirchiriano si trova al centro di una via di 

pellegrinaggio di oltre duemila chilometri che unisce quasi tutta l’Europa occidentale da Mont-Saint-Michel a Monte 

Sant’Angelo. Tempo a disposizione per la visita. Pranzo in ristorante. Proseguimento per il rientro previsto in tarda serata. 

 

 

 

 

 

 

 

  


