
 



2 Ottobre 2018 – Martedì - MODENA / BRIANCON / GAP - Giornata di viaggio con pranzo libero. Di buon 

mattino incontro dei partecipanti, sistemazione in pullman granturismo e partenza per Susa (344 KM – 3h.33 min.), 

antica città medioevale. Sosta lungo il percorso. Proseguimento per Briançon (57 KM -  55 min.) comune francese di 

12.054 abitanti situato nel dipartimento delle Alte Alpi. S. Messa. In serata arrivo a Gap (87 Km – 1h. 23 min.) 

piacevole città francese situata in un’ampia e verde conca delle Alpi del Delfinato. Sistemazione, cena e 

pernottamento. 

3 Ottobre 2018 – Mercoledì - GAP/ CORPS / LA SALETTE / LIONE - Giornata di viaggio con visite e pranzo.  

Partenza per Corps (41 Km – 43 min.), piccolo borgo montano, visita al famoso Santuario di Notre Dame de la Salette 

(1800 mt) (15 Km – 23 min.) eretto a ricordo delle apparizioni della Vergine piangente ne 1846. S. Messa. Nel 

pomeriggio, proseguimento per Lione (189 Km – 2h.40 min.), situata sulle sponde del Rodano e della Saone, punto di 

snodo tra  il nord e il sud della Francia. Sistemazione, cena e pernottamento. 

 4 Ottobre 2018 – Giovedì – LIONE / ARS / MACON / PARAY LE MONIAL / NEVERS - Giornata di viaggio con 

visite e pranzo. Visita al Santuario di Notre Dame de la Fourvière che domina dall’alto la città di Lione. Proseguimento 

per Ars (38 Km – 40 min.), villaggio conosciuto per il “Santo Curato” Giovanni- Maria Vianney – patrono di tutti i 

parroci del mondo. Il Santuario custodisce fin dal 1859 le spoglie del famoso sacerdote, meta di pellegrinaggi. S. 

Messa. Proseguimento per Cluny (66 Km -50 min.), passando per Macon (23 Km), la città più meridionale della 

Borgogna nota per la medioevale abbazia benedettina, grande capolavoro di arte romanica. Nel pomeriggio partenza 

per  Paray Le Monial (52 Km – 55 min.) visita alla Basilica clauniacense, culla della devozione al Sacro Cuore, gioiello di 

architettura gotica. Paray Le Monyal 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: “Ecco il cuore che ha tanto amato gli uomini”.  

Partenza per Nevers (113 Km – 1h.40 min.) città d'arte e di storia sorta sulle rive della Loira. Sistemazione, cena e 

pernottamento. 

5 Ottobre 2018 – Venerdì – NEVERS / LIONE - Giornata di viaggio con viste e pranzo. Visita della città di Nevers, 

l'antica città, dominata dalla sagoma della cattedrale gotica, custodisce un importante patrimonio architettonico e 

artistico. Un percorso a piedi costellato di pannelli informativi e chiamato "Le fil bleu" (Il filo blu), consente di scoprire 

e ad ammirare i vari gioielli cittadini, fra cui spiccano la Cattedrale di Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte, il Palazzo ducale, la 

Chiesa romanica di Saint-Étienne, la Cappella barocca di Sainte-Marie, la torre Goguin, la Porte du Croux. La 

particolarità della città, detta per questo “la seconda Lourdes” è rappresentata dalla presenza presso il Convento 

Suore della Carità, ora Santuario, del corpo di Santa Bernardette Soubirous. S. Messa. Nel pomeriggio rientro a Lione 

(250 km -3h.20 min. ). Sistemazione Cena e pernottamento. 

6 Ottobre 2018 – Sabato – LIONE / COURMAYEUR / MODENA - Giornata di viaggio con viste e pranzo. Di buon 

mattino partenza per Chambèry (108 Km -1h 16 min.) antica capitale del Ducato di Savoia. S. Messa, continuazione 

per Courmayeur (166 Km -2 h.) e attraverso il Traforo del Monte Bianco arrivo ad Aosta (35Km – 35 min.), conosciuta 

come la “Roma delle Alpi” e “Augusta Pretoria”, la città ha testimonianze artistiche medioevali unite ad un’atmosfera 

pacata e pacifica, tipica della regione. Proseguimento per il rientro a Modena (359 Km – 3h.40 min). 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 810,00 in camera doppia                                                                           
(con minimo 70 partecipanti)  

SUPPLEMENTI: Camera singola  € 220,00 

CAPARRA: Euro 250,00 – da versare entro il 26/07/2018 

LA QUOTA COMPRENDE: pernottamenti a Gap, Lione e Never in camere a due letti (Hotel 3 e 4 ***); Pensione 

completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno (con pranzi in ristorante); accompagnamento guida 
di lingua italiana per i 5 gg.; Ingressi: presso il Santuario di Notre Dame de la Fourviere, Abazia di Cluny, Museo di 
Bernadette a Nevers; prenotazione messe; viaggio in pullman GT di andata e ritorno. 

Assicurazione medico-bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE: City Tax; Mance; Bevande ai pasti; assicurazione annullamento viaggio facoltativa, 

al costo di euro 35,oo; tutto quanto indicato ne “la quota comprende”.  

DOCUMENTI: Carta D’Identità valida per l’espatrio (non rinnovata) o passaporto. 


