
 

    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 
 
 

 

Lisieux 
Santa Teresina  

con Nevers, Auxerre, Cluny 

17-20 Aprile 
 
1° giorno – Piacenza / Nevers  
Partenza in pullman GT per la Borgogna. Pranzo libero lungo il percorso. Nel 
pomeriggio visita dei luoghi di Santa Bernadette, che arrivò a Nevers nel 1866, 
nella Casa Madre della Congregazione delle Suore della Carità. A Nevers, in una 
vita umile e nascosta, porterà nel suo essere una profonda solidarietà con i più 
poveri, unita a Gesù che ha amato fino a donare la sua propria vita. Visita del 
santuario. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  

2° giorno – Nevers / Alencon / Lisieux  
Colazione in hotel e partenza per la Alencon, città natale dei genitori di S.Teresa. 
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita alla casa, ove trascorse gli anni della sua 
gioventù. Prima di entrare ai fedeli viene mostrato un filmato e poi in tutto il percorso 
vi sono proiezioni di scene di vita quotidiana della famiglia, svelate poco a poco. 
Affascinante è la cappella all’interno della casa, a fianco della quale vi è la stanza dove 
nacque Teresa e morì sua madre, quando lei era solo una bambina. Proseguimento 
per Lisieux. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  
3° giorno – Lisieux / Auxerre  
Colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita dei luoghi santi. La Basilica di 
Lisieux è uno dei luoghi più importanti per i pellegrinaggi, rimasta illesa dai 
bombardamenti nella seconda guerra mondiale, è da visitare per la sua imponenza. 

Da notare le due torri campanarie diverse, a causa di un crollo strutturale nel 1500.  E’ una delle chiese più 
grandi realizzate nel secolo scorso. Al suo interno si possono trovare le reliquie di Santa Teresa, sotto nella 
cripta sono conservati anche i resti dei genitori, di recente beatificati (2008). Altro punto di interesse è 
sicuramente il monastero del Carmelo, dove Teresa visse i suoi anni di clausura. Qui ci si fermerà in 
preghiera davanti alla tomba, sovrastata da una sua statua nel letto di morte. Pranzo in ristorante in corso 
di visita. Nel pomeriggio partenza Auxerre. Sistemazione in hoteo nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento.  
4° giorno – Auxerre / Cluny/ Piacenza  
Colazone in hotel. Patenza per l'abbazia di Cluny, complesso monastico benedettino più importante 
dell'Europa tra il X e il XII secolo, che divenne la guida del monachesimo occidentale. Sino alla costruzione 
della basilica di San Pietro, nel XVI secolo, l’Abbazia di Cluny era la chiesa più grande al mondo, famosa, 
ammirata e fondamentale punto di riferimento per la fede cristiana. Nel 1790, durante la Rivoluzione 
Francese, il monastero visse però un momento difficile, durante il quale fu chiuso e in parte danneggiato. 
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:   590 €  min 30 persone 
Supplemento singola: eur 105,00 
 

La quota comprende: viaggio in pullman GT, sistemazione (Hotel 3***) in doppia; trattamento di pensione completa 
dalla cena 1° giorno al pranzo 4° giorno, con pasti come da programma; acqua naturale ai pasti; visite guidate a Nevers, 
Alencon, Lisieux e Cluny; assicurazione sanitaria/bagaglio; IVA; tassa di soggiorno; assicurazione annullamento;  
La quota non comprende:ll pranzo del 1° giorno, le mance, gli ingressi, gli extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.  
 
N:B Per esigenze organizzative il programma potrebbe subire variamenti nell’ordine delle visite, senza 
cambiarne i contenuti.   
 

All’atto dell’iscrizione entro 15 febbraio 2020 (o fino ad esaurimento posti)  


