
PARROCCHIA SAN VITTORE- COMUNITA’ PASTORALE LAINATE 
 

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DE  
LA SALETTE (Francia) 

Da lunedì 14 a giovedì 17 ottobre 2019 
Con visita di Ars, Lione, Cluny , Taizè, Paray le Monial 

1 ° giorno – 14/10        LAINATE – LA SALETTE – GRENOBLE 
Alle ore 6.00 partenza in pullman verso la Francia. Arrivo al Santuario di Notre Dame de La Salette (1800 
metri s.l.) e pranzo. S. Messa e visita del Santuario dove nel 1846 la Vergine Maria apparve a due giovani 
pastori. Trasferimento in zona Grenoble, hotel, cena e pernottamento. 
 

2° giorno – 15/10        GRENOBLE – ARS – LIONE 
Partenza per Ars. S. Messa e visita del Santuario del S. Curato d'Ars. Pranzo e proseguimento per Lione. 
Visita guidata della città. Hotel in zona Lione/Ars, cena e pernottamento. 
 

3° giorno – 16/10        LIONE – CLUNY – TAIZE’ – PARAY LE MONIAL 
Partenza per Cluny. Visita guidata dell’abbazia costruita nel 910. Pranzo e proseguimento per Taizè; sosta 
per la S. Messa nella chiesa della Comunità monastica ecumenica ed internazionale, fondata da frere Roger 
Schulz. Trasferimento a Paray le Monial, hotel, cena e pernottamento. 
 

4° giorno – 17/10        PARAY LE MONIAL – MACON – LAINATE 
S. Messa e visita della Basilica del Sacro Cuore (secoli XI-XII), dove si trovano le spoglie di Maria Margherita 
Alacoque, protagonista delle apparizioni del Cuore di Gesù Partenza per Macon e pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio partenza per il viaggio di rientro. Arrivo in sede in serata. 

 
 

Quote per persona in camera doppia: €. 590,00 (minimo 40 persone)  
Supplemento Singola € 110,00  
Acconto all’atto dell’iscrizione: € 150,00 (portare Carta d’identità) 
Iscrizioni in Segreteria parrocchiale di Lainate da martedì 4 giugno. 
  
 

Le quote comprendono: Viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 3*** in zona Grenoble e Lione/Ars, hotel 2** a 
Paray le Monial; Camere doppie con servizi privati; Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al 
pranzo dell'ultimo giorno; Tasse di soggiorno negli hotels; Accompagnatore agenzia per tutto il tour; Visite ed 
escursioni come da programma; Guide locali a Lione e Cluny; Ingresso all’Abbazia di Cluny; Auricolari per tutto il tour; 
Assicurazione medico-bagaglio Unipol 24 ore; Omaggio ad ogni partecipante 
Le quote non comprendono: Mance, facchinaggi, altre bevande, ingressi, extra di carattere personale e tutto quanto 
non espressamente indicato alla voce "le quote comprendono" 


