DIOCESI DI CONCORDIA-PORDENONE
Ufficio per la pastorale dei pellegrinaggi e del turismo

Tour Barcellona - Sud Francia – Ars
IMPORTANTE: IL PULLMAN CARICHERA' LE VALIGIE IL GIORNO
PRESSO ….. IL GIORNO DELLA PARTENZA CON VOLO PER BARCELLONA OGNUNO POTRA'
PORTARE SOLAMENTE 01 BAGAGLIO A MANO.
1° GIORNO –PORDENONE – VENEZIA – BARCELLONA
Riunione dei Signori Partecipanti nel luogo convenuto, sistemazione sul bus GT e trasferimento all'aeroporto di
partenza. Operazioni d'imbarco sul volo per Barcellona. All'arrivo trasferimento in albergo con bus privato. Pranzo in
ristorante. Barcellona, seconda città e porto commerciale della Spagna, le cui tradizioni storiche e culturali, i
monumenti e la dolcezza del clima ne fanno una delle città più vive ed interessanti della Spagna: Plaza de Cataluna,
incrocio delle arterie principali della città; la Ramblas grandioso viale a platani; la Cattedrale, capolavoro del gotico
catalano; il Paseo de Gracias, strada ombreggiata da una quadruplice fila di platani; Plaza de Espana, vasto punto
d'incrocio delle maggiori arterie della città ed il Pueblo Espanol, ricostruzione di alcuni dei più caratteristici edifici
medievali e rinascimentali di tutte le città spagnole. Cena e pernottamento in albergo.
2° GIORNO –BARCELLONA – alla scoperta delle opere di Gaudì
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata al City tour con guida e bus. Percorso alla scoperta delle opere del
celebre architetto Gaudì, l'artista più emblematico ed originale di Barcellona, famose le sue case e i suoi giardini dalle
forme fantastiche e surreali. Il Parco Guell, il cui progetto non si fonda su nessuna linea retta: tutto è ondulato, storto e
sinuoso, fino a creare un'atmosfera magica in cui architettura e natura si combinano in una creazione suggestiva. Visita
della Sagrada Familia, originale edificio neogotico consacrato da Papa Benedetto XVI nella primavera del 2010.
Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita libera di Casa Batlló (1904-1906), brillante esempio del
Modernismo catalano commissionata a Gaudí dalla ricca famiglia Batlló. Gaudí coprì tutta la facciata ed i tetti della
Casa Batlló con ceramica di colori formando i suoi classici mosaici. Casa Milà, "La Pedrera" (1906-1912) costruita
tra il 1906 e il 1910, anticipa in qualche modo, già lo stile della Sagrada Familia di cui si nota la somiglianza con la
struttura aspra. È composta da una serie di muri-tenda in pietra e dipinti al loro interno, con la facciata principale aperta
ed ornata con grandi finestroni e balconi con ringhiere in ferro e fantasiosi camini sul tetto. Per la sua straordinaria
bellezza, è stata dichiarata "Patrimonio dell'Umanità" dall'Unesco nel 1984. Cena e pernottamento in albergo.
3° GIORNO – BARCELLONA – NIMES – AVIGNON km 450 circa
Prima colazione in albergo. Di primo mattino partenza lungo la veloce autostrada per il confine francese. Arrivo a
Nimes. Seconda colazione in ristorante. Incontro con la guida e visita della città chiamata la “Roma Francese” grazie ai
suoi monumenti di epoca romana come “les Arenes” uno tra gli anfiteatri meglio conservati, la Maison Carée e la Tour
Magne. Dopo la visita obbligata ai monumenti della Nimes romana, il modo migliore per scoprire la città è un giro per
la vecchia Nimes. L'atmosfera è rilassata, tipica di una città del sud francese molto vicina alla Spagna. Continuazione
per Avignone, sulle rive del fiume Rodano, tra le città più visitate in Francia, ricca di vestigia del suo illustre passato
che la vide sede papale. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
4° Giorno –: AVIGNONE km 60 circa
Prima colazione in albergo. Intera giornata di visite guidate. Mattinata dedicata alla visita della città, splendidamente
affacciata sul Rodano, circondata da bastioni e da un'imponente cinta muraria e dominata dal Palazzo dei Papi, il più
grandioso palazzo gotico d'Europa, che fu la residenza dei pontefici per quasi un secolo. Avignone, da sola, giustifica un
viaggio nella pittoresca regione della Vaucluse, per vivere un'indimenticabile esperienza attraverso un salto indietro nel
tempo. Il caratteristico centro storico si sviluppa attorno a deliziose piazzette dalle quali si diramano viuzze tortuose e
ricche di fascino, oltre a splendidi giardini che regalano vedute incantate. Ci si soffermerà allo splendido Palazzo dei
Papi, classificato dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità ed al celebre Ponte di Avignon. Seconda colazione in ristorante.
Nel pomeriggio escursione al Pont du Gard, mirabile ponte sul Gardon di un acquedotto romano costruito bek 19 a.C.
per ordine di Agrippa, prova di un ingegno di cui solo i romani allora esano capaci. Rientro in hotel per cena e
pernottamento.
5° GIORNO –: AVIGNONE – ARS SUR FOREMANS – MACON km 316
Prima colazione in albergo. Partenza per Ars sur Frmans. All'arrivo, seconda colazione in ristorante e quindi visita del
piccolo villaggio, ove visse Jean-Baptiste Vianney, Santo Curato d'Ars, luminoso modello di Pastore, pienamente dedito
al servizio del popolo di Dio e patrono di tutti i sacerdoti. L'accoglienza del santuario, l'animazione dei pellegrini sono
oggi assicurati da parte della congregazione dei Benedettini del Sacro Cuore di Montmartre. Visita del monumento
dell'incontro, del museo dedicato al Santo, dell'emozionante casa de parroco, della cappella e della basilica costruita alla
fine del XIX secolo che accoglie le reliquie del Santo Curato. Nel tardo pomeriggio partenza per Macon, sistemazione

nelle camere riservate, cena e pernottamento.
6° GIORNO –: MACON – CLUNY – PARAY LE MONIAL – LIONE km 209
Dopo la prima colazione partenza con la guida per la visita alla Chapelle des Moines a Berzé-la-Ville, celebre per i
suoi affreschi considerati la più bella testimonianza dell'arte romanico-cluniacense. Proseguimento per Cluny e visita
dell'Abbazia, fondata nel X secolo. Durante il Medioevo ebbe un'importanza determinante grazie all'influenza spirituale
esercitata ed al conseguente ruolo pacificatore nel mondo feudale che fornì un contributo all'insediamento della cultura
europea. Benchè demolita in gran parte dalla Rivoluzione, l'abbazia ha conservato vestigia che rivelano il suo
gigantismo ed il suo passato splendore. Secona colazione in ristorante. Nel pomeriggio si prosegue per Paray le
Monial, grande centro religioso della Francia, visita della Basilica del Sacro Cuore capolavoro dell'arte romanica
cluniense del XII secolo con i ricordi di S.Margherita Alacoque e del gesuita francese Claudio de la Colombiere che fu
superiore del collegio e confessore delle suore della Visitazione. Al termine delle visite di prosegue per Lyon.
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
7° GIORNO –: LIONE – ANNECY km 145
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della città di Lione capoluogo di regione in bella posizione alla
confluenza della Saona nel Rodano, importante centro commerciale e culturale. Si compone di tre nuclei: città vecchia,
centrale e moderna. Il giro inizia dalla Cattedrale di San Giovanni Battista cuore della storia religiosa della città.
Proseguimento con la salita al Santuario di Notre Dame de la Fourvière che domina dall'alto la città. Seconda
colazione in ristorante e continuazione per Annecy, rinomata località di soggiorno con suggestivi dintorni affacciati sul
Lago omonimo, uno dei più suggestivi bacini prealpini delle acque di color blu cupo. Panoramica della città e liturgia
nella cattedrale dedicata a San Francesco di Sales, vescovo di Ginevra all'epoca della controriforma e fondatore
dell'ordine della Visitazione nel 610. Al termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
8° GIORNO –: ANNECY – AOSTA – PORDENONE km 684
Prima colazione in albergo e partenza per il viaggio di ritorno in Italia con ingresso attraverso la Galleria del Monte
Bianco. Sosta ad Aosta per il pranzo in ristorante. Al termine continuazione lungo la veloce autostrada per Milano,
Mestre e la località di partenza, dove l'arrivo è previsto in tarda serata.

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 1.513 euro (su base 35 pellegrini)
COMPRENDE:
-trasferimento in bus da Pordenone all'aeroporto Marco Polo di Venezia
-viaggio in aereo Venezia – Madrid – Barcellona (incluse le tasse € 45,30)
-pullman Gran Turismo per tutto il tour, compresi i pedaggi autostradali;
-sistemazione in alberghi di 4 stelle in camere a due letti con servizi privati;
-trattamento di pensione completa, dal pranzo del primo al pranzo dell'ultimo giorno;
-visite guidate come da programma;
-assicurazione sanitaria e bagaglio Allianz Assistance
- ingressi ((Sagrada Familia, Park Guell, Cattedrale, Pueblo Espanol, Palazzo dei Papi Avignone, Ars, Cluny, Paray le Monial, Lione)
- acqua in caraffa
-mance

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-supplemento singola a notte
€ 45,00
-assicurazione penale annullamento
€ 60,00
-extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nel programma;

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 38/2006 e art. legge n. 269/1998:
La legge italiana punisce con la reclusione e reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se
commessi all'estero.
Organizzazione tecnica IOT viaggi Srl Pordenone – Aut. Reg. F.V.G. Decreto n. 50/TUR del 31/1/2001. IOT
Copertura ass.va Unipol Assicurazioni Spa - Polizza RCD ADV n. 100135794 - Condizioni di partecipazione
disponibili sul sito www.iot.it
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