
VIAGGIO IN FRANCIA
Viaggio tra le bellezze d’Oltralpe:

gli splendidi castelli di Versailles e della Loira,
la Normandia con Mont St. Michel

e le grandi figure della spiritualità francese

dal 25 Aprile al 1° Maggio 2018 
(7 giorni/6 notti)

1° giorno:                    Mercoledì 25 Aprile

LOCALITA’ DI PARTENZA – PARAY LE MONIAL – NEVERS
Nelle prime ore del mattino ritrovo dei partecipanti in sede, sistemazione in bus GT e partenza verso la
Francia. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo a Paray Le Monial. Celebrazione della Santa
Messa e visita della basilica cluniacense del Sacro Cuore, famosa meta di pellegrinaggi.
L'edificio, capolavoro del romanico, fu edificato nel XII secolo e possiede un interno che per la sua
delicata eleganza era anche conosciuto nel medioevo come La promenade des anges (La passeggiata
degli angeli).
Qui nel XVII secolo, Margherita Maria Alacoque, canonizzata nel 1920, avrebbe avuto delle apparizioni
di Gesù, in seguito alle quali sarebbero nate la festa del Sacro Cuore di Gesù e la pratica devozionale dei
Primi nove venerdì del mese. Per questo la località è nota anche come "città del Sacro Cuore di Gesù".
Proseguimento per Nevers.
All’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
______________________________________________________________________________________________________________________
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2° giorno:                                                                                                               Giovedì 26 Aprile

NEVERS – BOURGES – CHENONCEAUX – TOURS
Prima colazione in hotel. Al mattino celebrazione della Santa Messa e visita di Nevers. Qui si recò
Bernardetta nel 1866 nella Casa Madre della Congregazione delle Suore della Carità per intraprendere
13 anni di cammino evangelico proposto dalla Congregazione. A Nevers, in una vita umile e nascosta,
porterà nel suo essere una profonda solidarietà con i più poveri, unita a Gesù che ha amato fino a
donare la sua vita, cercherà di tradurre in ogni suo gesto e in ogni sua parola, il desiderio del suo
cuore. Quindi partenza per Bourges. Breve visita della splendida Cattedrale di Santo Stefano.
Capolavoro dell'architettura gotica in Francia, fa parte del Patrimonio dell’Umanità. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio partenza per Chenonceaux. All’arrivo visita del bellissimo castello, uno dei
primi del rinascimento ed uno dei più famosi della Loira. Al termine trasferimento a Tours.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
______________________________________________________________________________________________________________________

3° giorno:                                                                                                              Venerdì 27 Aprile

TOURS – MONT SAINT MICHEL – CAEN
Prima colazione in hotel. Al mattino celebrazione della Santa Messa nella Cattedrale e breve visita della
città. Al termine partenza verso nord. Arrivo a Mont Saint Michel e pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita del maestoso complesso monastico; costruito sopra un isolotto roccioso sulla costa
normanna, è considerato uno delle meraviglie del mondo. L’isolotto è cinto alla base da bastioni,
dentro e sopra ai quali si trovano, a semicerchio, gli edifici del villaggio coronato dalla pittoresca
abbazia. Proseguimento per Caen. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
______________________________________________________________________________________________________________________

4° giorno:                                                                                                                 Sabato 28 Aprile 

CAEN  –  HONFLEUR – LISIEUX – VERSAILLES
Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento a Honfleur e visita della splendida cittadina, porto
di pesca della costa normanna, è frequentata da artisti e pittori impressionisti come Monet e Bondin.
Proseguimento per Lisieux, nella località legata a S. Teresa del Bambin Gesù, dottore della Chiesa.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita dei luoghi dove è vissuta: la casa della famiglia, la
Cattedrale di S. Pietro, il Carmelo e la Basilica di S. Teresa, consacrata nel 1954. Celebrazione della S.
Messa. Partenza per Versailles. All’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
______________________________________________________________________________________________________________________

5° giorno:                                                                                                          Domenica 29 Aprile 

VERSAILLES – PARIGI – VERSAILLES 
Trattamento di pensione completa. Al mattino celebrazione della Santa Messa. A seguire visita guidata
al Castello Reale, splendida costruzione voluta dal Re Luigi XIII e famosa in tutto il mondo per la sua
grandezza e magnificenza e per i suoi giardini. Possibilità di effettuare un giro panoramico della città
di Parigi in pullman. Rientro in hotel per la cena e pernottamento.
______________________________________________________________________________________________________________________
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6° giorno:                                                                                                                Lunedì 30 Aprile

VERSAILLES – DIGIONE – ARS 
Prima colazione in hotel. Al mattino celebrazione della Santa Messa. Partenza per Digione, capoluogo
della Borgogna e famoso centro eno-gastronomico, crocevia importante dei vini borgognesi. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita della cittadina e sosta per una degustazione in una cantina tipica.
Proseguimento per Ars. All’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
______________________________________________________________________________________________________________________

7° giorno:                                                                                                             Martedì 1° Maggio

ARS – LOCALITA’ DI PARTENZA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di ARS, piccolo villaggio immerso nella campagna francese,
conosciuto per il Santo Curato, San Giovanni Maria Vianney, protettore dei sacerdoti. Visita dei luoghi
dove è vissuto il Santo Curato. Celebrazione della S. Messa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
partenza per il viaggio di rientro, con arrivo in sede previsto in serata.
______________________________________________________________________________________________________________________

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
PER MINIMO 30 PARTECIPANTI EURO 1.190
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA EURO               260

• QUOTA VALIDA PER IL MINIMO PARTECIPANTI SOPRA INDICATI
• NEL CASO IN CUI NON VENISSE RAGGIUNTO IL MINIMO PARTECIPANTI PAGANTI, LA QUOTA

POTREBBE SUBIRE UN ADEGUAMENTO

La quota individuale di partecipazione comprende:
• Viaggio in pullman GT dotato di ogni comfort a bordo
• Sistemazione in hotel 3 stelle superior e 4 stelle nelle località come da programma, in camere doppie con

servizi privati
• Tasse di soggiorno in hotel 
• Trattamento di pensione completa, dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno
• Acqua naturale ai pasti
• Guida locale per le visite in programma 
• Ingressi:

Castello di Chenonceau
Abbazia di Mont Saint Michel
Diritto di prenotazione ed ingresso alla reggia di Versailles

• Visita con degustazione presso una cantina
• Accompagnatore Diomira Travel
• Auricolari
• Mance
• Assicurazione medico-bagaglio Amitour by “AMI ASSISTANCE”
• Materiale di cortesia
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La quota individuale di partecipazione non comprende:
• Bevande ed extra in genere
• Tutto quanto non espressamente specificato alla voce “la quota individuale di partecipazione 

comprende”.

DIÒMIRA TRAVEL s.r.l.
Giuseppe Scalise – 393/9264215
Michaela Bandi – booking@diomiratravel.it
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