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 “Conservatevi nell'amore di Dio, attendendo la misericordia del Signore 
nostro Gesù Cristo per la vita eterna..” – Gd 1,21 

DAL 28 AL 30 AGOSTO 2020 
 

1° GIORNO - Partenza/NOTRE DAME DU LAUS/LA SALETTE 

Ritrovo dei partecipanti a Correggio alle ore 05.00 e a seguire ulteriori punti di carico. Sistemazione in bus e partenza via 

autostrada, per Notre Dame du Laus. All’arrivo visita al santuario sorto dove,  per ben cinquantaquattro anni, la Madonna 

scelse una povera pastorella del luogo, rozza e analfabeta, Benedetta Rencurel, la educò poco alla volta alla fede per farne 

uno straordinario strumento della grazia divina.  Pranzo al cestino. Nel pomeriggio proseguimento per La Salette. 

Sistemazione nella casa d’accoglienza del Santuario. Celebrazione della S. Messa e partecipazione al flambeau serale. Cena 

e pernottamento.  

2° GIORNO- LA SALETTE 

Intera giornata dedicata alla visita del santuario de la Salette, eretto a ricordo delle apparizioni della Vergine piangente ai 

piccoli Melania e Massimino. Visita guidata dei padre presenti nel Santuario e nel pomeriggio tempo a disposizione per le 

pratiche personali e per la preghiera.   Celebrazione della S. Messa e partecipazione al flambeau serale. Colazione, pranzo, 

cena e pernottamento nella casa d’accoglienza del Santuario.  

3° GIORNO: LA SALETTE/SACRA DI SAN MICHELE/Rientro 

Dopo la prima colazione, sistemazione in pullman GT e trasferimento alla Sacra di San Michele in Val di Susa; La Sacra è 

di San Michele perché nasce e cresce con la sua storia e le sue strutture attorno al culto di San Michele che approdò in Val 

di Susa nei secoli V o VI. La sua ubicazione in altura e in uno scenario altamente suggestivo, richiama immediatamente i 

due insediamenti micaelici del Gargano e della Normandia. 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. Pranzo in ristorante. Al termine, partenza per il rientro ove 

l’arrivo è previsto in serata. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

FRANCIA: Sulle orme di Maria  
NOTRE DAME DE LAUS – LA SALETTE – SACRA DI S.MICHELE 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 245,00 
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La quota comprende: 

• Viaggio in pullman GT; 

• Sistemazione nella casa d’accoglienza del Santuario di La Salette,  in camere doppie con servizi privati; 

• Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo;   

• Ingresso e visita guidata della Sacra di San Michele  

• Presenza di accompagnatore dell’agenzia e ASSISTENTE SPIRITUALE 

• Assicurazione medico/bagaglio ed annullamento base (vedi suggerimenti e note).  

La quota non comprende: 

• Quota d’iscrizione di € 25,00 per persona (vedi suggerimenti e note) 

• Bevande ai pasti  

• Tassa di soggiorno da pagare in loco 

• Mance ed extra personali; 

• Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

Supplementi facoltativi: 

• Camera singola (su richiesta e a disponibilità limitata): € 40,00 

Suggerimenti e note:  

• Nel pacchetto è inclusa l’assicurazione annullamento ALLIANZ BASE che copre per gli eventi non prevedibili di 

natura medica. Sono escluse le complicazioni o gli aggravamenti di malattie preesistenti. Qualora si voglia 

estendere la copertura a qualsiasi evento oggettivamente certificabile, incluse le malattie preesistenti e 

aggravamento di patologie già in corso si consiglia di stipulare un’assicurazione annullamento integrativa 

ALLIANZ GLOBY GIALLO. Per la quotazione o approfondimenti e richiesta della normativa completa delle polizze 

potete contattarci in agenzia MARIA CHIARA 0522.637568 – pellegrinaggi@saccaniviaggi.it.  

• La quota d’iscrizione non è mai rimborsabile.  
 
 

TERMINI E CONDIZIONI PER L’ISCRIZIONE: 

DOCUMENTI DI VIAGGIO:  Carta d’identità valida per l’espatrio in corso di validità o passaporto 

CHIUSURA ISCRIZIONI:  25 LUGLIO 2020 o ad esaurimento dei posti disponibili. 

NUMERO MINIMO:   Il viaggio sarà riconfermato al raggiungimento di minimo 30 partecipanti. 

ACCONTO E SALDO:  Al momento dell’iscrizione al viaggio è richiesto il versamento di un acconto di  

€ 70,00 per persona. Il saldo sarà da versare entro il  

Coordinate bancarie:  

INTESTATO A: Saccani Viaggi e Vacanze s.n.c. di Saccani Veronica & C.  

IBAN: IT 10 M 07072 66320 072260152756 

 

 


