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Attraverso la Savoia del venerato sacerdote, tra devozioni, panorami e opere d’arte 
 

Mer 25 |  MILANO – LAUS: Attraverso il Monginevro arrivo a Briancòn. Pranzo. Nel pomeriggio sosta al Santuario di N.D. 
du Laus (Nostra Signora del Lago), a 900 metri di altezza, luogo delle apparizioni mariane alla pastorella Benoite 
Rencurel tra il 1664 e il 1718, ufficialmente riconosciute nel 2008. Liturgia e visita. Cena e pernottamento. 
 

Gio 26 |  ARS: Giornata dedicata all’incontro con i luoghi del Santo Curato: la Basilica in cui riposa  S. Giovanni Maria 
Vianney (1786–1859), la sua casa, la Cappella del cuore e la moderna chiesa seminterrata di Notre Dame della 
Misericordia. Liturgia e pranzo. Nel pomeriggio passeggiata fino al Monumento dell’Incontro, sosta panoramica e visita 
al Museo delle Cere.  Cena e pernottamento. Possibilità di incontro con la Fraternità La Rencontre. 
 

Ven 27 |  CHAMBÉRY : Visita a Chambéry, capitale della Savoia, ceduta alla Francia nel 1860: il Castello dei Duchi di 
Savoia, con la Sainte-Chapelle, che ha custodito la Santa Sindone prima del trasferimento a Torino; la Cattedrale, la 
Fontana degli Elefanti, il Gran Carillon con 70 campane; il Museo di Belle Arti con una ricca collezione di pittura italiana 
dal XIV al XVIII secolo; Les Charmettes, residenza di campagna del filosofo Rousseau, la curiosa Rotonda Ferroviaria, il 
Museo delle Belle Arti e le architetture di Mario Botta e della Scuola Ticinese. Pranzo. Pomeriggio: visita 
guidata  all’Abbazia reale di Hautecombe sul lago del Bourget. Destinata a luogo di sepoltura dei principi di casa Savoia, 
oggi ospita la comunità religiosa Chemin Neuf. Liturgia. Cena e pernottamento. 
 

Sab 28 | PLATEAU D’ASSY – MILANO: Partenza per Plateau d’Assy e liturgia nella Chiesa di Notre Dame de Toute Grace. 
Dopo il pranzo, sosta nella chiesa che, progettata per i malati dei sanatori della zona, è stata realizzata da significativi 
artisti contemporanei di diverse fedi con varie modalità espressive: una ricchezza artistica che l’ha fatta definire la 
"Cappella Sistina del XX secolo” . Rientro per il Traforo del Monte Bianco. 

QUOTA:   € 420,00 
minimo  40 persone paganti 
 

Supplemento camera singola : € 75,00 
 

LE QUOTE COMPRENDONO: 
• Viaggio in pullman GT 
• Sistemazione in istituti religiosi (hotel 3*** a Chambéry) in camere doppie con  
   servizi privati 
• Vitto (acqua ai pasti inclusa) dal pranzo del 25 al pranzo del 28 aprile 
• Visite con guida a Chambéry come da programma 
• Assicurazione medico bagaglio e assistenza sanitaria  

• Assistenza tecnica di un nostro accompagnatore 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
• Bevande ai pasti 
• Mance, facchinaggio, extra e tutto quanto non espressamente indicato come   
   incluso alla voce “Le quote comprendono”. 
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ACCONTO: € 150, entro il 25 gennaio 2018. |  Saldo entro 18.03.2018 
 


