
 

    Diocesi di Piacenza- Bobbio 

UFFICIO PELLEGRINAGGI 

 

___________________________________________________________________________ 
P.za Duomo, 33 – 29121 Piacenza -  tel. 0523-308335 mail: ufficiopellegrinaggi@curia.pc.it 

aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

 
 

 
 

 

 

Bretagna  
St.Malo –Mont Saint Michel 

 

in occasione del XXI Columban’s Day 
Meeting Internazionale delle Comunità 

Colombaniane a St Coulomb 
 

29 GIUGNO – 1 LUGLIO 2018  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 giugno–Venerdì  Pontamain- St.Malo 
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento in pullman all'Aeroporto di Milano Malpensa ed imbarco sul volo di 
linea per PARIGI, con partenza alle 07,05 ed arrivo  alle 09,05. Trasferimento in pullman privato e partenza 
per la Normandia. Pranzo libero lungo il percorso e, nel pomeriggio, visita guidata al Santuario di Pontmain, 
una imponente basilica neogotica  eretta vicino al luogo dell'apparizione della Vergine Maria a un gruppo di 
bambini del villaggio, avvenuta il 17 gennaio 1871. Proseguimento per Saint Malò. Sistemazione in hotel 
nelle camere riservate. Ore 21,00 Concerto della Corale Polifonica San Colombano di Santa Giuletta a Saint 
Coulomb. Rientro in Hotel a St Malo. Pernottamento. 
 

30 giugno- Sabato  St.Malo-S.Coulomb  

Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Saint Malo, la città dei Pirati, con la sua cittadella 
fortificata, racchiusa tra antiche mura. In tarda mattinata partenza per Saint Coulomb, per il pranzo  alle 
ore 12,00 nel parco della Ville Bague. Ore 14,00 Sulla “plage du Guesclin” benedizione del Vescovo dei 
pescherecci e processione fino alla chiesa. Ore 16,00 Solenne Concelebrazione Eucaristica nella Parrocchia 
di Saint Coulomb presieduta da Mons. Pierre d'Ornellas, Vescovo di Rennes e concelebrata da Mons. Gianni 
Ambrosio.Ore 19,00 Cena del pellegrino e serata musicale.  Rientro in hotel a Saint Malò. Pernottamento. 

 
01 luglio- Domenica    St.Malo-St.Michel 
Colazione in hotel ed escursione con guida a Mont Saint Michel, isolotto roccioso famoso in tutto il mondo 
per il scenografico andamento delle maree che ne mutano l’aspetto durante il corso della giornata. Giunti 
sull’isola, simbolo della Normandia, visita all’abbazia benedettina, capolavoro dell’arte gotica e gli splendidi 
edifici storici dichiarati Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. Pranzo libero e partenza per 
l'aeroporto di Parigi, in tempo utile per l'imbarco sul volo di rientro in Italia, con partenza alle 21.00 ed 
arrivo alle 21.25. Rientro in pullman GT alle medesime sedi di partenza 
 
 
 
 
 
 
 

 

QUOTA INDIVIDUALE € 775 con minimo 30 partecipanti  (Suppl.singola: €80) 
                       € 820 con minimo  20 partecipanti   
La quota comprende:  
volo di linea a/r incluse tasse aeroportuali; 2 mezze pensioni in hotels 3 stelle; a Saint Coulomb pranzo e cena; acqua ai 
pasti; visite guidate a Pontmain, Saint Malo e Mont S.Michel; ingresso all'Abbazia di Mont St. Michel; assicurazione 
sanitaria/bagaglio; assicurazione annullamento; IVA 
 

la quota non comprende 
Pranzi, eventuali ingressi  mance, gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende”, eventuali supplementi legati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti; 1,5 € al dì per tassa 
St.Malo  
 

 
N.B. Per esigenze organizzative ,il programma potrebbe subire variazioni 
 
Caparra di 100€ all’iscrizione-c/o Ufficio Pellegrinaggi- entro 1°Marzo 2018 (posti limitati) 


