Santuari di francia
Dal 09 – 16 agosto 2010
Guida Spirituale : Don Sergio Copponi
c/o Parrocchia Santa Caterina – Fermo - Tel. 0734 229977
Organizzazione tecnica: Atlantide Viaggi
C.so Garibaldi, 117- 62012 Civitanova Marche MC
T. 0733810222 F. 0733775000
Mail: stefano@atlantideviaggi.com
Web: www.atlantideviaggi.com

Programma di viaggio

1° giorno – FERMO / LIONE KM 905
Partenza dal luogo concordato alle ore … e percorso autostradale alla volta del confine italofrancese. Pasti liberi lungo il percorso autostradale. Arrivo previsto a Lione in serata.

2° giorno – LIONE / ARS SUR FORMANS / PARAY LES MONIAL / BOURGES KM 330
Dopo la prima colazione breve visita della Chiesa Primaziale di Francia e partenza per Ars Sur
Formans. Arrivo e visita dei luoghi del Santo Curato Giovanni Maria Vianney. Pranzo e
proseguimento per Paray Les Monial , luoghi di Santa Margherita Alacoque e di San Claudio del la
Colombiere. Visita della Basilica del Sacro Cuore e della cappella delle visitandine. Partenza per
Bourges e sistemazione in hotel. cena e pernottamento.

3° giorno – BOURGES / NEVER / TOURS KM 160
Dopo la prima colazione proseguimento alla volta di Never e visita al corpo di Santa Bernadetta nel
convento di St. Gilard. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Tours. Arrivo e sistemazione in
hotel. cena e pernottamento.

4° giorno – TOURS / ALENCON / LISIEUX / ROUEN KM 350
Partenza per la visita di Alencon, paese natale di Santa Teresa del Bambino Gesù, e della basilica.
Proseguimento del viaggio verso Lisieux. Pranzo in ristorante. Visita al luogo dove riposa il corpo
della Santa presso il convento delle Carmelitane. Arrivo in serata a Rouen e sistemazione in hotel.
cena e pernottamento.

5° giorno - ROUEN / ARROMANCHES / ST. MARIE EGLESE / MONT ST. MICHEL KM 360
Da Rouen ad Arromanches una delle spiagge dello sbarco alleato in Normandia, pranzo. Visita di
St. Marie Eglise presso le famose spiagge di Omaha e Utah che videro il maggior numero di
caduti. Pranzo in ristorante Nel primo pomeriggio visita di uno dei paesaggi piu suggestivi: Mont St
Michel, chiesa e borgo su una roccia che le maree tramutano in isola o terra ferma secondo il loro
fluire. Sistemazione in hotel presso la costa. Cena e pernottamento.

6° giorno – LE MONT ST MICHEL / ST. MALO KM 150
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita dei borghi e dei paesaggi della Normandia e di St
Malo con il suo centro storico e le mura gallo-romane. Rientro a Mont St Michela in serata. Cena e
pernottamento.

7° giorno – LE MONT ST MICHEL / ORLEANS / GINEVRA KM 900
Dopo la prima colazione viaggio di avvicinamento al confine tedesco con sosta a Orleans dove le
gesta della Pulzella ebbero origine nella narrazione popolare. Pranzo in ristorante. Visita del luogo
di Santa Giovanna D’Arco e proseguimento per Ginevra. Arrivo nel tardo pomeriggio e breve vista
della città svizzera. Cena e sistemazione in hotel nei dintorni della città. Pernottamento.

8° giorno – GINEVRA / FERMO KM 830

Dopo la colazione visita della città sede di istituzioni mondiali come Croce Rossa e
Onu del lungolago dove sorgono case e ville di eminenti personaggi della storia
europea del secolo passato. Partenza per il viaggio di rientro in sede. Soste libere
lungo il percorso.
Arrivo previsto in tarda serata a Fermo.

IL PROGRAMMA E’ DI MASSIMA E POTRA SUBIRE VARIAZIONI PER QUANTORIGUARDA LA
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA O RISTORANTI.
NESSUNA OPZIONE E’ STATA PRESA PERTANTO LE DISPONIBILITA’ DEI SERVIZI QUOTATI
DOVRANNO ESSERE RICONFERMATE.

ALBERGHI SELEZIONATI

. TURISTICA **/***

O strutture di pari livello secondo disponibilità

QUOTE PER PERSONA IN EURO

La quota comprende

•

Sistemazione in hotel di categoria turistica **/*** in camere doppie con servizi privati.
Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo
(bevande escluse) ( i pranzi sono basati su menu turistico comprendente 1 primo 1 piatto
forte con contorno e 1 dessert)
Tasse e percentuali di servizio.

•

Assicurazione Europassistance medico no-stop.

•
•

La quota non comprende
•
•
•
•
•
•

Tour in Bus Gran Turismo.
Facchinaggio, mance;
Servizio guida e le escursioni facoltative;
bevande ed extra di ogni genere;
ingressi nei musei, ville, monumenti e scavi archeologici, anche quando la visita si svolge,
da programma, all’interno di edifici che prevedono l’ingresso a pagamento;
le spese personali e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”.

PRENOTAZIONI ENTRO IL : 15 febbraio 2010
ACCONTO RICHIESTO ALLA PRENOTAZIONE EURO 250,00 SALDO ENTRO IL: 15 luglio 2010

DOCUMENTI NECESSARI: carta di identità valida all’espatrio.
ASSICURAZIONE : europassistance inclusa

Guida Spirituale : Don Sergio Copponi
c/o Parrocchia Santa Caterina – Fermo - Tel. 0734 229977

ORGANIZZAZIONE TECNICA:

Stefano Verdecchia
Atlantide Viaggi
C.so Garibaldi, 117
62012 Civitanova Marche MC
T. 0733810222 F. 0733775000
Mail: stefano@atlantideviaggi.com
Web: www.atlantideviaggi.com
Attenzione : controlli le indicazioni e i documenti di espatrio necessari per il suo viaggio nel sito :
Http://www.viaggiaresicuri.mae.aci.it
Le informazioni contenute in questa comunicazione sono riservate e destinate esclusivamente alla/e persona/e o
all'ente/i sopra indicati. E' vietato ai soggetti diversi dai destinatari qualsiasi uso, copia,diffusione di quanto in esso
contenuto sia ai sensi dell'art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. 196/03. Qualora questa comunicazione Vi fosse pervenuta
per errore, Vi preghiamo di rispondere a questa mail e successivamente cancellarla dal Vostro sistema.
This email and any files transmitted with it are confidential and are intended solely for the use of the individual or entity
to whom they are addressed. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any use,dissemination,
forwarding, printing or copying of this E-mail is strictly prohibited. If you have received such notification erroneously,
please inform us immediately. The content of it and its attachment must be destroyed and cannot be read.

