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VENERDÌ 1 MAGGIO 2020
Romagna – La Salette
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con 
l’Assistente Spirituale, sistemazione dei bagagli in pullman e partenza per 
il confine Italo-Francese. Alcune soste lungo il percorso di cui una per il 
pranzo libero ed arrivo nel pomeriggio a La Salette. Sistemazione in hotel 
nelle camere riservate e tempo a disposizione per assistere alle Funzioni 
Religiose. In questi luoghi il 19 settembre 1846 apparve la Madonna a due 
ragazzi, una pastorella di quindici anni di nome Mélanie Calvat e un giovane 
pastore di undici anni di nome Maximin Giraud, mentre stavano pascolando 
le mucche. Cena e pernottamento.

SABATO 2 MAGGIO 2020
Notre Dame Du Laus– Montpellier/Dintorni 
Prima colazione in hotel e partenza per raggiungere il Santuario di Notre 
Dame du Laus. All’arrivo tempo a disposizione per la visita del Santuario di 
Laus dove la Madonna apparve per 54 anni alla pastorella Benoîte Rencurel. 
Le apparizioni sono state riconosciute ufficialmente dalla Chiesa nel 2008. 
Partecipazione alle funzioni del Santuario. Nell’abside della cappella 
primitiva, davanti al tabernacolo dell’altare maggiore, arde la lampada 
con l’olio benedetto. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per 
raggiungere l’hotel a Montpellier/dintorni, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.

DOMENICA 3 MAGGIO 2020
Lourdes 
Prima colazione in hotel e partenza per raggiungere Lourdes. All’arrivo 
sistemazione in hotel nelle camere riservate e pranzo. Nel pomeriggio giro 
orientativo per conoscere questo luogo mistico. Lourdes è in Europa uno dei 
più importanti centri di pellegrinaggio e deve la sua fama alle visioni della 
Vergine da parte di una contadinella di 14 anni, Bernardette. Bernardette 
ebbe ben 18 visioni della Vergine alla Grotta di Massabielle, presso Lourdes, 
dove, oltre alle Apparizioni, avvenne il Miracolo della Fonte e dove è sorta 
una città Religiosa visitata ogni anno da oltre quattro milioni di pellegrini. 
Dal 1860, anno in cui la Chiesa riconobbe i Miracoli, molti affermano di aver 
ottenuto la guarigione immergendosi nell’Acqua Benedetta di Lourdes. In 
serata cena in hotel e pernottamento.

LUNEDÌ 4 MAGGIO 2020
Lourdes 
Prima colazione, pranzo e cena in hotel. Ancora una giornata da dedicare 
alla visita dei luoghi Sacri di Lourdes. Con il supporto del nostro Assistente 
Spirituale avremo la possibilità di assistere alle numerose Funzioni religiose, 
organizzare l’immersione nelle piscine o effettuare la Via Crucis. In serata 
possibilità di assistere alla suggestiva Fiaccolata con la recita del Rosario. 
Pernottamento in hotel. 

Viaggio di 6 giorni in bus
Dall’ 1 al 6 maGGiO 2020 

Lourdes, la Salette e Laus, un connubio di luoghi 
apparentemente diversi tra loro ma con un unico filo 
conduttore: le apparizioni ed i Messaggi della Vergine 
Maria con i loro moniti per l’umanità ! Luoghi mistici 

per un pellegrinaggio, nel mese Mariano, alla scoperta 
di persone e storie che stimolano la riflessione e la 
preghiera ad ognuno di noi.

LOURDES,
LA SALETTE E LAUS:
Santuari delle apparizioni 
mariane 
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MARTEDÌ 5 MAGGIO 2020
Lourdes – Nimes/Dintorni
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per vivere ancora qualche 
momento a contatto con questo luogo. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio 
partenza per raggiungere l’hotel a Nimes/dintorni. All’arrivo sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 2020
Principato di Monaco - Romagna 
Prima colazione in hotel e partenza per raggiungere la Costa Azzurra ed 
il Principato di Monaco-Montecarlo. All’arrivo trasferimento in ristorante a 

Monaco e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo a disposizione per 
una passeggiata passando vicino alle case dei principi ereditari ed alla 
chiesa dove il Principe Ranieri si unì in matrimonio con la bellissima Grace 
Kelly fino alla grande Piazza del Palazzo Reale. Al termine partenza per il 
rientro in Italia. Soste lungo il percorso di cui una per la cena libera ed arrivo 
in tarda serata.

La quota comprende:
• Il viaggio in pullman GT; 
• La sistemazione per 5 notti in hotel di categoria 3 stelle nelle località 

indicate in programma, in camere doppie con servizi privati;
• ll trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al 

pranzo dell’ultimo giorno, inclusi i pasti in ristorante come indicato in 
programma;

• La tassa di soggiorno negli hotel in Francia;
• L’assicurazione Allianz Global Assistance medico e bagaglio;
• Un Assistente Spirituale;
• Premio Fedeltà 6 PUNTI.

La quota non comprende:
I pasti non indicati, le bevande, gli ingressi, le mance, gli extra in genere e 
tutto quanto non indicato nella voce “La quota comprende” .

6 PUNTI
Premio fedeltà

Quota di partecipazione 

€ 690,00 
Supplemento camera singola:   € 170,00

Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 200,00
Prenotazioni entro il 2 Marzo 2020 
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 10 Aprile 2020

Scheda tecnica
È necessaria la Carta d’Identità valida per l’estero, non 
scaduta e senza il timbro di proroga sul retro.


