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Alla scoperta del bello e dello Spirito in Italia e Francia
21-26.04.2015
Accompagnati da don Mario Gretter

Martedì 21 aprile 2015 Bolzano – Torino - Chambery (647km)
Partenza in Bus da Bolzano alla volta di Torino per l’Ostensione della Sindone, l’icona che aiuta a
comprendere e meditare la drammatica realtà della Passione di Gesù. Pranzo e visita alla Sacra di San
Michele, ubicata in uno scenario altamente suggestivo, richiama immediatamente i due insediamenti
micaelici del Gargano e della Normandia. Fondata tra il 983 e il 987 sullo sperone roccioso del monte
Pirchiriano si trova al centro di una via di pellegrinaggio di oltre duemila chilometri che unisce quasi
tutta l’Europa occidentale da Mont-Saint-Michel a Monte Sant’Angelo. Partenza per Chambery, Francia:
cena e pernottamento.
Mercoledì 22 aprile 2015 Chambery – Taizé – Cluny – Vienne
Colazione e partenza per Taizé (200km), comunità monastica ecumenica ed internazionale fondata nel
1940 da Roger Schutz, per accogliere i rifugiati che fuggivano la guerra, senza distinguere la
provenienza e la confessione o religione. Dal 1945 accolsero anche giovani e così, fino ad oggi è
diventato un polo di attrazione e spiritualità, particolarmente per giovani. Preghiera con la comunità e
gli ospiti presenti, pranzo (il cibo viene preparato dagli ospiti e solitamente è spartano, ma fa parte
dell’esperienza di Taizé). Incontro con uno dei Frère. Tempo per la riflessione personale. Visita di
Cluny, con uno sguardo sui resti della magnifica abbazia, guida illuminata del monachesimo
occidentale già a partire dal tardo X secolo, e della vicina Chapelle des Moines de Berzé-la-Ville, X sec
con affreschi del XII sec, tra le più belle testimonianze dell’arte clauniacense. Partenza per Vienne
(107km), cena e pernottamento.
Giovedì 23 aprile 2015 Vienne – Le Puy en Velay – Avignone
Colazione e visita a piedi di Vienne. Capitale degli Allobrogi, Cesare vi fondò una colonia di diritto
latino, con importanti monumenti ed edifici di età romana come il Tempio di Augusto e Livia, il
cosiddetto "Giardino di Cibele". Medievale è la Cathédrale Saint-Mauric, nella quale venne celebrato il
Concilio di Vienne 1311-1312. Partenza alla volta di Le Puy en Velay (123km). Pranzo e visita guidata
della città. Capoluogo dell’Alta-Loira la cittadina offre diversi gioielli, tra i quali la Cattedrale del XII
sec. con il suo chiostro, Classificati come patrimonio cultuale dell’umanità dall’UNESCO e la Cappella di
San Michele (X sec), sull'apice di una formazione rocciosa di origine vulcanica, a cui si accede
attraverso 268 gradini. Da questa cittadina parte anche uno dei percorsi del Cammino di Santiago.
Partenza per Avignone (208km), cena e pernottamento.

Venerdì 24 aprile 2015 Avignone – Arles – Avignone
Colazione e partenza per la visita guidata della città. Capitale della Cristianità nel medioevo, Avignone
vanta un patrimonio di eccezione di cui una grande parte è tutelata dall'Unesco: il Palazzo dei Papi ed
il Ponte di Avignone, così come i bastioni dal giardino dei Doms fino al Ponte. Visita del Palazzo dei
Papi e passeggiata nel centro. Pranzo. Partenza per Pont du Gard (28km), il ponte acquedotto costruito
dai Romani nel primo secolo della nostra era. È il ponte antico più alto del mondo. Dal 1985 iscritto
nella lista dei beni dell'umanità. Prosecuzione per Arles (43 km) e visita del centro con l’imponente
anfiteatro romano del I secolo e il portale della chiesa di San Trofimo del XII sec. Rientro ad Avignone
(50km), cena e pernottamento.
Sabato 25 aprile 2015 Avignone – Bordighera (310 km)
Colazione e partenza per la Costa Azzurra attraversando la Provenza. Sosta a Saint-Maximin-la-SainteBaume piccolo e delizioso borgo, nel quale spicca la basilica di Santa Maria Maddalena (XIII sec), dove,
secondo alcune tradizioni, sarebbe arrivata la testa di Maria Maddalena. Prosecuzione per Grasse,
capitale delle essenze di profumo. Pranzo e visita di una fabbrica delle essenze. Prosecuzione del
viaggio attraverso tratti della via costiera, passando attraverso alcune delle località famose dalla Costa
Azzurra. Arrivo a Bordighera sulla Riviera dei Fiori, cena e pernottamento.
Domenica 26 aprile 2015 Bordighera – Parma – Bolzano
Colazione e partenza per Parma (344 km). Visita del centro con lo stupendo Battistero in stile tardo
romanico, iniziato nel 1196 e completato nel 1270. Gli affreschi e le soluzioni architettoniche sono uno
splendore che merita di essere visto. Pranzo. Passeggiata in centro. Celebrazione della Messa nella
cripta della Cattedrale. Rientro a Bolzano (250km) con sosta per spuntino facoltativo lungo la strada.
Arrivo a Bolzano in serata.
Quota a persona in camera doppia:
Eventuale supplemento singola:
Eventuale polizza contro le penali d’annullamento:
La quota comprende:
 viaggio in pullman privato GT come da programma
 pernottamenti in hotel di categoria turistica e a Bordighera in una struttura diocesana
 trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno
 accompagnatore e guida di Don Mario Gretter
 guide locali a Le Puy ed Avignone
 gli ingressi necessari per le visite specificate
 Assicurazione viaggio
La quota non comprende
 Le bevande ai pasti, le mance (€ 20,00), tutto quanto non specificato sotto la voce “La quota
comprende”
Prenotazione entro il 20.02.2015
Prenotazione presso Agenzia Viaggi Travelstaff – Bolzano - Via Argentieri 22 – Tel 0471 980555
Acconto:
Saldo:
Penali:

€ 270,00 all’atto della prenotazione
entro il 20 marzo 2015
fino a 30 giorni dalla prenotazione 30% - da 29 a 10 giorni 60% - da 09 a 1 giorno
nessun rimborso
Organizzazione tecnica: DOR SRL - Bolzano

