
Comunità Pastorale “CROCIFISSO RISORTO”  

SARONNO 
 

PELLEGRINAGGIO IN FRANCIA 
I SANTUARI MARIANI DEL SUD DELLA FRANCIA E LE FIGURE SPIRITUALI DEL SANTO 

CURATO D’ARS E DI SAN FRANCESCO DI SALES 

(Notre Dame De Laus – La Salette – Ars – Lione – Annecy – Plateau D’Assy) 

Da venerdì 1 a domenica 3 maggio 2020 in pullman  (3 giorni/2 notti) 
 

    

    

    
    
    

QUOTAQUOTAQUOTAQUOTA    di partecipazionedi partecipazionedi partecipazionedi partecipazione        € € € € 390390390390        ((((Supplemento camera singola € 70) 

                                                                                                                ISCRIZIONIISCRIZIONIISCRIZIONIISCRIZIONI  versando acconto di € 100 
PROGRAMMA:  
1° giorno: SARONNO – LAUS – LA SALETTE  
Alle ore 6 del mattino ritrovo e partenza da P.za Chiesa Sacra Famiglia per la Francia su pullman GT. Arrivo al 
Santuario di Nostra Signora di Laus (in occitano significa lago), nel cuore delle Alpi francesi, fondato da una 
pastorella, Benoîte Rencurel, su richiesta della Madonna. Le apparizioni, dal 1664 al 1718, sono state riconosciute dal 
Vescovo di Gap e di Embrun nel maggio 2008 ed il processo di beatificazione di Benoîte è attualmente in corso al 
Vaticano. Visita del Santuario. Pranzo. Nel pomeriggio proseguimento per La Salette (1800 mt. circa S.l.m.). 
All’arrivo visita al Santuario di stile neo-romanico dove, nel 1846, la Vergine apparve a Massimino e Melania, due 
ragazzi poveri che stavano pascolando le mucche dei loro padroni. Celebrazione della S. Messa. Sistemazione in istituto, 
cena e pernottamento. Possibilità di partecipare alla processione aux flambeaux. 
2° giorno:  LA SALETTE – ARS – LIONE  
Prima colazione e partenza per Ars, piccolo villaggio immerso nella campagna francese, conosciuto per il Santo 
Curato, San Giovanni Maria Vianney, protettore dei sacerdoti. Breve visita dei luoghi dove ha vissuto il Santo. 
Celebrazione della S. Messa. Pranzo. Al termine trasferimento a Lione. Visita guidata della città, la terza più grande 
in Francia dopo Parigi e Marsiglia. La città sorge alla confluenza del Rodano e della Saona ed è composta da un centro 
storico (Vieux-Lyon, Fourvière, Saint Jean) e da un centro più commerciale con la Place des terreaux, Place Bellecour e 
la Rue de la République sulla penisola tra Rodano e Saona. Visita all’imponente Basilique Notre Dame de Fourvière, 
simbolo della città, costruita alla fine del XIX secolo in stile pseudo-bizantino caratterizzato dalla presenza di numerose 
torri e merli, di marmi e mosaici. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
3° giorno:  LIONE – ANNECY – PLATEAU D’ASSY – SARONNO 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Annecy. Breve visita della città posta sulle rive dell’omonimo lago. 
Visita del Santuario della Visitazione dove sono conservate le spoglie di San Francesco di Sales, alla cui figura si ispirò 
San Giovanni Bosco per fondare l’Istituto dei Salesiani, e Santa Giovanna Francesca di Chantal. Celebrazione della S. 
Messa. Proseguimento per Plateau D’Assy (1005 mt. S.l.m.), pranzo in ristorante. Visita della chiesa di Notre 
Dame de Toute-Grace, semplice nella sua struttura ma decorata all’interno da grandi artisti, tra cui Chagall. Al termine 
della visita partenza per il viaggio di rientro con soste lungo il percorso.  Arrivo in serata. 

Nota Bene: 

1. Le iscrizioni, entro fine febbraio o ad esaurimento di posti, si ricevono da don Alberto 
(parrocchia Sacra Famiglia tel. 02.9605426; E-mail: donalbertocorti@alice.it). 

2. I posti sul pullman sono assegnati secondo l’ordine d’iscrizione con la possibilità poi  
di scambio, se si vuole, tra i partecipanti. 

3. Documento necessario: CARTA D’IDENTITA’ in corso di validità da portare all’iscrizione per fotocopia. 

4. La quota di partecipazione comprende:  
• Viaggio in pullman GT con accompagnatore dall’Italia per tutto il tour; 

• Sistemazione in istituto e/o hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati; 

• Trattamento pensione completa da pranzo del primo giorno a pranzo dell'ultimo giorno; 

• Visita guidata di Lione e ingressi come da programma; 

• Assicurazione medico-bagaglio “AMITOUR” e materiale di cortesia Agenzia DIOMIRA travel; 

• Mance      (Escluse bevande ai pasti)                                            DIOMIRA TRAVELDIOMIRA TRAVELDIOMIRA TRAVELDIOMIRA TRAVEL––––Pessano con BornagoPessano con BornagoPessano con BornagoPessano con Bornago    (MI)(MI)(MI)(MI) 

5. La quota è fissata su 40 partecipanti, se no ci può essere un lieve aumento        tel. tel. tel. tel. 02.39560841 02.39560841 02.39560841 02.39560841 ––––    info@diomiratravel.itinfo@diomiratravel.itinfo@diomiratravel.itinfo@diomiratravel.it 


