
 

GIOVEDI’:    LE PUY EN VELAY 
11,00: incontro con la guida all’aeroporto Marconi di Bologna  

15,00: arrivo a Lione aeroporto di Saint Exupery. 

15,45: partenza per le Puy-en-Velay (2 ore di percorrenza). 

18,00: arrivo a Puy-en-Velay e check-in presso l’Hotel Regina. Sistemazione nelle camere.  

20,00: appuntamento presso il ristorante dell’hotel e cena. 

21,30/22,00: passeggiata nel centro città per scoprire il nuovo percorso-spettacolo “Puy de 
Lumieres”. Rientro in hotel e pernottamento. 

 
 

 

VENERDI’:  LE PUY EN VELAY – PARAY LE MONIAL  
9,30: visita guidata della città storica e del santuario. Incontro con alcuni rappresentanti del 
santuario che presenteranno la città, il santuario e l’inizio del cammino di Santiago di Compostella.  

12,00: pranzo nel centro storico presso il Ristorante “Comme à la Maison”. 

14,00: partenza per Paray Le Monial (3 ore di tragitto). 

17.00: arrivo a Paray Le Monial presso Comfort Hotel e sistemazione nelle camere. 

18,00: visita dei santuari e conoscenza del messaggio di Paray le Monial città del Sacro Cuore di 
Gesù. 

19,30: cena presso il ristorante del centro storico “Les 3 Pigeons”. 



In questa località della Borgogna Gesù è apparso s Santa Margherita Maria Alacoque. In questo 
luogo sono nate la festa dedicata al Sacro Cuore di Gesù e la pratica devozionale dei Primi nove 
venerdì del mese.  

 
 

SABATO:  PARAY LE MONIAL – ARS – NOTRE DAME DE LA SALETTE 
8,30: colazione in albergo. 

9,30 – 11,00: visita della Basilica, del centro storico e visita del Museo Hieron con guida italiana. 

11,30: partenza per Ars-sur-Formans (1h30 di viaggio)  

450.000 pellegrini da tutto il mondo si fermano ogni anno e fanno visita al villaggio d’Ars per una 
tappa spirituale ma anche turistica alla scoperta del Santo Curato d’Ars. 

13,00: arrivo ad Ars. Sistemazione presso l’Hotel Regina. 

14,30-16,30: visita della casa del santo Curato d’Ars e della Basilica Saint Sixte. 

16,00-16,30: visita del museo delle cere che ripercorre la vita del Santo Curato. 

16,45: partenza per Notre Dame de La Salette (2h45-3,00h di viaggio) 

19,45: arrivo a Notre Dame de La Salette (1.770 m slm). Sistemazione nelle camere del santuario e 
cena.  

Possibilità di partecipare alla veglia di preghiera e alla processione con le fiaccole. 

 



 
 

DOMENICA:  NOTRE DAME DE LA SALETTE – SAINT MAXIMIN – LA 
SAINTE BAUME 
7,00: possibilità di partecipare alla Messa. 

7,30-8,30: colazione in hotel. 

8,30: visita guidata del santuario (Storia e luogo dell’Apparizione, la basilica, la Cappella 
dell’incontro, Mont Planeau). 

10,30: tempo libero per una passeggiata sui sentieri della montagna. 

12,00: pranzo. 

13,30: partenza per Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (3h di viaggio). 

16,45: arrivo a Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. 

17,00: visita della Basilica di Sainte Maximin. 

19,00: sistemazione presso Le Couvent Royal. 

20,00: cena al ristorante “Au Vieux Pressoir” a Brignoles.  

 



 

 
 

 

 

LUNEDI’:  COTIGNAC 
8,00: colazione in hotel. 

8,30: partenza per Cotignac (40 min. di viaggio). 

9,30: visita guidata al santuario de Notre Dame de Graces. 

12,30: pranzo al ristorante “L’Hostellerie de Cotignac”. 

14,30: trasferimento verso l’aeroporto di Marseille Provence per il volo per Milano (1h30 di 
viaggio). 

18,45: partenza da Marsiglia. 

19,55: arrivo a Milano Malpensa. 

 

 

 
 

Buon Viaggio ! 
 


