
Le Parrocchie  della Collaborazione Pastorale di Asolo – Maser organizzano 

 

NORMANDIA E PARIGI 

con visita alla Sacra Sindone 
 8 giorni in pullman, dal 8 al 15 giugno 2015  

 

 

08 giugno  Ore 05.30 ritrovo dei Signori Partecipanti e partenza via autostrada per 

Torino . 

Nel pomeriggio visita della Sacra Sindone  quindi proseguimento verso Lione. 

 

09 giugno Partenza per Bourges e visita della nota  Cattedrale, capolavoro del gotico 

francese. 

Proseguimento verso Orleans, conosciuta come la città di 

Giovanna d’Arco, che salvò la Francia dagli inglesi. 

 

10 giugno Partenza per Chartres per la visita della più grande Cattedrale Barocca 

della contea e meta di pellegrinaggi da tutta la Francia. 

Nel pomeriggio visita di Lisieux,  città conosciuta nel mondo grazie a Thérèse 

Martin, più conosciuta con il nome di Santa Teresa del Bambin Gesù,  è 

considerata  la seconda città meta di pellegrinaggio in Francia con la Basilica 

costruita in suo onore (la più grande chiesa costruita in Francia nel XX secolo). 

In serata arrivo a Caen. 

11 giugno Intera giornata in escursione a  Le Mont St. Michel per la  visita al 

complesso monastico, capolavoro dell’arte gotica, famoso perché costruito su un 

isolotto collegato alla terraferma da una strada, sommersa durante l'alta marea 

da un braccio di mare, 

Nel pomeriggio partenza per Caen, e  breve visita alla città di antica fondazione, 

che  ebbe il suo momento di massimo splendore quando fu scelta come 

residenza da Guglielmo il Conquistatore, che assieme alla Regina Matilde, sua 

moglie, fece creare le abbazie che ancora oggi sono il simbolo della città.  

 

12 giugno  Intera giornata dedicata alle famose località dello sbarco alleato, Bayeux (Cattedrale di Notre-

Dame e per l’Arazzo di Bayeux), Arromanches (tra le prime località investite 

dall’attacco anglo-americano nella battaglia di Normandia), Deauville e 

Honfleur (note località balneari della costa normanna). 

 

13 giugno  Visita alla grandiosa Reggia  Versailles che testimonia i fasti del 

regno di Francia e  tempo libero per ammirare i  famosi giardini alla francese 

Nel pomeriggio trasferimento a Parigi e della “ Parigi 

Moderna ”: i grandi boulevards, rue de Rivoli, Place de 

la Concorde, les Champs Elysèes, place d’Etoile, l’Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, la 

Madeleine, ecc.. 

 

14 giugno  Intera mattinata dedicata alla visita con guida  della “Parigi Storica”: les 

jardin des Tuileries, la Tombe di Napoleon, Pantheon, Citè con la meravigliosa Cattedrale 

di Notre Dame, l’ Operà, ecc.. 

Nel pomeriggio si riprende per Bourg en Bresse 

 

15 giugno  Partenza per il confine Italiano ed Aosta. 

Rientro previsto per le 20.00 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE indicativa: €1.100 (compresi ingressi) 

 

PER INFO E ADESIONI (fino ad esaurimento posti): 

al tuo parroco o da don Franco 3496392340   -  mail: doncus@alice.it  


