
        
         Pellegrinaggio dell’Unità Pastorale di San Pellegrino              

           LA FRANCIA 
PARIGI, LA NORMANDIA E LA SANTITÀ 

Itinerario tra arte, cultura e spiritualità 
 

27 agosto – 03 settembre 2020 
 

Il pellegrinaggio dell’Unità 
Pastorale di San Pellegrino di 
quest’anno ci porterà in Francia. 
Avremo modo di accostarci all’eterno 
racconto della pietra e dell’uomo 
racchiuso nelle stupende cattedrali. 
Ci immergeremo nel desidero 
dell’eterno raccontato dai monasteri 
e dai luoghi di spiritualità. 
Incontreremo alcune delle più 
significative e interessanti figure di 
santità francesi. Visiteremo la costa della Normandia. Lungo la costa si alternano scogliere 
di gesso bianco e spiagge che furono teatro di combattimenti durante la Seconda guerra 

mondiale, come Omaha Beach, dove avvenne il famoso sbarco del 
D-Day. Percorreremo questa terra come pellegrini sulle orme di 
alcuni santi e incontrando gli interessanti riferimenti al 
monachesimo e alla spiritualità. 

 

1° giorno  SAN PELLEGRINO – CHAMBERY – ARS – MACON  
2° giorno MACON – PARY LE MONIAL – NEVERS – TOURS  
3° giorno  TOURS escursione Valle della Loira 
4° giorno  TOURS – MONT SAINT MICHEL – CAEN  
5° giorno  CAEN – LISIEUX – ROUEN – PARIGI  
6° giorno  PARIGI 
7° giorno  PARIGI – VEZELAY – BORGOGNA  
8° giorno  BORGOGNA – ANNECY – SAN PELLEGRINO  

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE           
* minimo 40 partecipanti       €    1200,00 
* minimo 50 partecipanti       €    1170,00 
 

SUPPLEMENTO 
Camera singola        €      340,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE  
Viaggio in bus riservato, sistemazione in hotel ¾ stelle in camera doppia con bagno e doccia, 

trattamento di pensione completa al pranzo del primo giorno alla colazione dell’ottavo giorno, 
visite guidate, auricolari per tuto il tour, assistenza sanitaria,  

assicurazione bagaglio e annullamento viaggio. 
 

ISCRIZIONI presso la segreteria parrocchiale  
entro il 15 MARZO 2020 versando un anticipo di 200€ 

 

All’atto dell’iscrizione sarà consegnato il programma dettagliato 
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