
 

    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 
28 GIUGNO – 2 LUGLIO 2018  

 

28 giugno–Giovedì  Chalon sur Saône-Nemours 
Ritrovo ore 04,30 circa dei partecipanti e partenza in pullman per la Francia, dopo il pranzo libero arrivo a 
Chalon sur Saône, ove San Colombano, durante il suo peregrinare, venne convocato dai Vescovi della Gallia 
per render conto delle consuetudini dei suoi monaci circa la celebrazione della Pasqua e della confessione. 
Proseguimento per Nemours. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

29 giugno–Venerdì  Mont St. Michel- St.Malo 
Colazione in hotel e partenza per il nord della Francia. Pranzo libero lungo il percorso ed arrivo 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. Proseguimento per Saint Malo 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, 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 San Colombano 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    Pontmain-Nevers 
Colazione in hotel e partenza la  visita 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. Pranzo libero e proseguimento per Nevers, la città sulla Loira dove riposa, in un’urna 
collocata nella Cappella del Convento delle Suore della Carità, il corpo intatto di Bernadette: il viso e le mani 
sono rivestiti da maschere molto fini di cera. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

02 luglio-Lunedi   Nevers-Cluny-Italia 
Colazione in hotel e partenza per Cluny. Visita a ad uno dei più grandiosi edifici del Medioevo. Fondata nel 
910, nell’omonimo paese della Borgogna, L’Abbazia si pose come centro riformatore dell’Ordine 
Benedettino, dando vita all’Ordine Cluniacense. Pranzo libero e, nel pomeriggio, partenza per il rientro, con 
arrivo previsto in serata alle stessi sedi di partenza. 
 

QUOTA INDIVIDUALE € 635 con minimo 50 partecipanti  (Suppl.singola:180 € ) 
           € 700 con minimo 35 partecipanti 
La quota comprende:  
il viaggio in bus GT a/r; la sistemazione in hotels 3 stelle in camere doppie con servizi, con trattamento di mezza 
pensione; 1 pranzo ed 1 cena a Saint Coulomb; acqua ai pasti visite guidate a Chalon Sur Saône, Mont S.Michel, St Malo, 
Pontmain ed a Cluny; ingresso all'Abbazia di Mont St. Michel et Cluny; assicurazione sanitaria/bagaglio; 
assicurazione annullamento; IVA. 

la quota non comprende 
Pranzi, eventuali ingressi  mance, 1,5 € al dì per tassa St.Malo; 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.  
 

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) 


