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DAL 6 AL 10 MAGGIO

Normandia : i luoghi di Santa Teresa del Bambin Gesù e le spiagge
dello sbarco

Lunedì 6 maggio: BIELLA | AUXERRE
Ore 6.00: partenza in pullman da Biella, piazza Lamarmora per la Francia. Pranzo libero.
All’arrivo ad Auxerre incontro con la guida per visitare la città popolata da case a graticcio che
aggiungono un particolare fascino a questa località ricca di arte e di storia. Sosta per ammirare la
cattedrale gotica di Saint-Étienne e l'abbazia benedettina di Saint-Germain, fondata nel V secolo,
nella cui cripta carolingia del IX secolo si trovano i più antichi affreschi conosciuti in Francia.
Sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.
Martedì 7 maggio: AUXERRE | ALENCON | LISIEUX
Dopo la prima colazione, partenza per Alencon, l’antica città dei duchi di Normandia e luogo natale
– nel 1873 - di Thérèse Martin, Santa Teresa del Bambin Gesù. Visita alla casa natale e della
Chiesa di Notre-Dame dove è stata battezzata. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Lisieux,
incontro con la guida locale e visita del Carmelo, il monastero dove Santa Teresa entrò per seguire
una vita di preghiera, della Basilica dove riposano le reliquie della Santa, e della Cattedrale di Saint
Pierre dove fece la Prima Comunione. Sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.
Mercoledì 8 maggio: LISIEUX | BAYEUX | CAEN
Dopo la prima colazione partenza per Bayeux, visita del Museo che ospita l’Arazzo della Regina
Matilde, 58 scene ricamate che raccontano l’invasione normanna (visita con audioguida). Pranzo in
ristorante. A seguire visita alle spiagge teatro dello sbarco americano del 6 giugno 1944: sosta a
Omaha Beach e al Cimitero Americano di Colleville sur Mer. Proseguimento verso Arromanches,

per visitare le spiagge che furono teatro del “D-DAY”, i resti del porto artificiale di Port Winston
ed il Musée du Débarquement. Al termine delle visite trasferimento in albergo a Caen, cena e
pernottamento.
9 maggio : CAEN | TOURS | BOURGES
Dopo la prima colazione trasferimento in Place Guillouard per visitare la Chiesa di St. Etienne o
“Abbaye aux hommes” grandioso edificio costruito da Guglielmo I il Conquistatore. Partenza verso
Tours, una tappa del Cammino di Santiago, legato alla figura di S. Martino. Incontro con la guida e
visita della Cattedrale, la chiesa più spettacolare dell'intera Valle della Loira con le sue splendide
vetrate e dell’Abbazia di Tours con la tomba di San Martino. Pranzo in ristorante. Proseguimento
per Bourges. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento
10 maggio : BOURGES | BIELLA
Dopo la prima colazione, visita della città: capitale della provincia di Aquitania alla fine dell'Impero
Romano e capitale del Regno di Francia sotto il regno di Carlo VII. Bourges conserva con cura il
suo patrimonio: il palazzo Jacques Coeur, la cattedrale di Saint-Etienne - inclusa nella lista del
patrimonio mondiale dell'UNESCO, le sue vecchie strade e le sue case a graticcio. Pranzo in
ristorante. Partenza per Biella con arrivo previsto in tarda serata.
Quota di partecipazione:
Supplemento singola:

€ 780,00
€ 140,00

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus, sistemazione in alberghi 3 * in camera doppia con
servizi, trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo,
servizio guida parlante italiano per visite come da itinerario, ingresso Museo Arazzo della Regina –
Bayeux con audioguida, Assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande ai pasti, mance, assicurazione annullamento viaggio,
extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
Organizzazione tecnica FrateSole, Viaggeria Francescana via D’Azeglio – Bologna
Quota associativa anno 2019 € 5,00

