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Pellegrinaggio 2019 in Francia

In uno scenario mozzafiato nel cuore delle Alpi del Rodano
una due giorni fra natura e preghiera

Dal 29 al 30 giugno 2019 (2 giorni - 1 notte)
BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - PERNOTTAMENTO AL SANTUARIO
DE LA SALETTE - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
ACQUA IN CARAFFA AI PASTI INCLUSA

1° GIORNO - 29.06.19 - RIVIERA LIGURE / NOTRE DAME DE LA SALETTE: Partenza dalla Riviera con bus gran
turismo in prima mattinata alla volta del Santuario di Notre Dame de la Salette, via Ventimiglia - Aix En Provence.
Soste durante il viaggio e per il pranzo libero. Arrivo nel pomeriggio al Santuario, assegnazione delle camere presso
la struttura quindi tempo a disposizione per godere della straordinaria bellezza del paesaggio circostante ed avere
tempo libero per partecipare alla funzione religiosa ed alle attività di culto. Sarà presente a bordo bus un Sacerdote.
Cena e pernottamento (acqua in caraffa inclusa).
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2° GIORNO - 30.06.19 - NOTRE DAME DE LA SALETTE / RIVIERA LIGURE: Prima colazione in hotel. Mattinata
dedicata alle funzioni religiose ed al culto. Consigliamo, per chi lo desidera, splendide passeggiate nel contesto
straordinario delle Alpi del Rodano. Pranzo in hotel (acqua in caraffa inclusa). Nel pomeriggio inizio del viaggio di
ritorno con arrivo previsto in serata. Cena libera.

Notre Dame de la Salette - La storia del Santuario
La storia dice che qui due ragazzini videro una luce sulle
montagne non distanti dal villaggio di Corps ed una
signora bellissima che piangeva disperata: era
l'apparizione di Notre Dame de la Salette. Oggi, queste
zone attraversate da valli montane, altipiani e scenari
naturali mozzafiato, nel cuore delle Alpi ospitano il
Santuario di Notre Dame. Si tratta di un santuario mariano
sito nella regione Rodano-Alpi (Rhône-Alpes) della
Francia sud-orientale. Il capoluogo è Lione e le altre città
principali sono Saint-Étienne, Grenoble. Sulla strada che
va da Grenoble ad Antibes (route Napoleon) si incontra un
paese di nome Corps, dal quale si prende una strada che
conduce al comune di La Salette Fallavaux. Salendo
verso l’alto attraversiamo vari paesini fino a circa 1.800
metri di quota, dove accompagnati da un panorama
mozzafiato delle alpi francesi troviamo il Santuario di
Nostra Signora de La Salette. Si tratta di una struttura imponente, con la navata della basilica definita da due file di
colonne che sorreggono il soffitto a volta. Dietro l’altare nell’abside vi è un mosaico raffigurante il Cristo con l’Arc en
ciel (l’aureola è un arcobaleno, simbolo di pace). Nel transetto ci sono i tre medaglioni che rappresentano i tre
momenti dell’apparizione: il pianto, il messaggio e l’ascesa in cielo. Proseguendo la visita del santuario, si scende
nel piccolo museo sotterraneo che narra la storia di La Salette e le comunità salettiane nel mondo. Nel 1879 fu
costruito il ricovero per accogliere i pellegrini provenienti da tutte le regioni circostanti e che vi si recavano per pregare
sul luogo delle apparizioni. Questo sarà il nostro rifugio. Le camere sono tutte comode e dotate di servizi privati

Quota individuale di partecipazione € 155
Minimo 30 partecipanti - Supplemento camera singola € 18
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione nelle camere del Santuario - Trattamento di pensione
completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo - Acqua in caraffa ai pasti - Accompagnatore (Sacerdote)
- Assicurazione medica Filo diretto Tour - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Eventuale tassa di soggiorno richiesta dall’Hotel - Gli extra personali in genere - Eventuali
ingressi - Le mance - Il facchinaggio - Assicurazione annullamento facoltativa, ma consigliata, € 10 a persona (da
richiedersi contestualmente alla prenotazione).
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