Unità Pastorale 57
La Parrocchia di SANTENA organizza

Da Mercoledì 2 GIUGNO a Sabato 5 GIUGNO 2010
Programma
Mercoledì 2 giugno 2010: Ore 05.45 a Santena in Piazza Martiri (davanti al
municipio) ritrovo dei Signori partecipanti, sistemazione su autobus Granturismo
ed ore 06.00 inizio del viaggio per la Francia con soste. Arrivo e sosta a
Grenoble: città nella quale il giovane Vianney è stato consacrato Sacerdote nel
1815. Proseguimento per Lione. Sistemazione in hotel per pranzo. Nel
pomeriggio visita al Santuario di Notre Dame de la Fourviere e breve giro della città. Sistemazione in hotel
per cena e pernottamento.
Giovedì 3 giugno 2010: dopo la prima colazione in Hotel partenza per Ars: villaggio nel quale il santo
Curato d’Ars si dedicò all’evangelizzazione. Visita della Basilica. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato
alla visita del villaggio. Rientro in hotel per cena e pernottamento.
Venerdì 4 Giugno 2010: dopo la prima colazione in Hotel partenza per Annecy. Visita della città sulla riva
dell’omonimo lago che racchiude i ricordi di San Francesco di Sales e di San Giovanna di Chantal. Pranzo in
hotel. Tempo a disposizione per terminare la visita. Sistemazione in hotel per cena e pernottamento.
Sabato 5 Giugno 2010: Prima colazione in Hotel. Partenza per Hautecombe, visita dell’Abbazia: luogo di
sepoltura e mausoleo storico dei membri della Casa Savoia. Proseguimento per Chambery. Pranzo in
ristorante. Tempo a disposizione per breve visita della città. Sistemazione in bus e inizio del viaggio di
rientro. Sosta lungo il percorso per cena libera. Arrivo a Santena previsto in serata.

Quota di partecipazione

€

310.00

Supplemento singola

€

100.00

(minimo 40 partecipanti)

La quota include: viaggio a/r su autobus Granturismo Setra – sistemazione in Htl*** con trattamento di
pensione completa dal pranzo del 02/06/10 al pranzo del 05/06/10 – assicurazione medico sanitaria.
La quota non include: “Bevande ai pasti “ – guida turistica di Annecy (durata 2 ore € 8,00 per persona)
– Giro in battello Lago di Annecy (durata 1 ora € 10,50 per persona) – e tutto quanto non menzionato
ne “la quota include”
Prenotazioni entro e non oltre martedì 20 aprile 2010 (presso l’ufficio parrocchiale di Santena) versando
un acconto di € 100,00 a persona.
Saldo entro e non oltre giovedì 06 maggio 2010
Per informazioni sul programma e iscrizioni ufficio parrocchiale dal lunedì al venerdì
solo informazioni telefonando allo 011/ 94.56.789 o al 333/755.97.95
oppure visita il sito: www.parrocchiasantena.it
Le quote potranno essere variate in conseguenza delle variazioni delle tariffe dei vettori e dei costi dei servizi.

