
Comunità Pastorale San Giovanni Paolo II in Seregno   

Viaggio - Pellegrinaggio nella  

PARIGI CRISTIANA 

    in pullman dal 24 al 27 aprile 2019 

 

 

 

 
 
 

2° giorno giovedì 25 aprile - PARIGI 
Colazione. Incontro con la guida locale e inizio delle visite. Al mattino, visita al Santuario della Medaglia 
Miracolosa, situato nel cuore di Parigi in Rue du Bac al 140, Casa Madre delle Figlie della Carità di San 
Vincenzo de Paoli. Celebrazione Eucaristica  Visita alla vicina chiesa di St. Sulpice. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, proseguimento delle visite con l’abbazia di St. Germain des Pres, una delle chiese più 
antiche di Parigi, i Giardini del Luxembourg. Cena in ristorante. Pernottamento.  
 

3° giorno venerdì 26 aprile - PARIGI 
Prima colazione. Intera giornata di visita alla capitale francese. Al mattino visita della cattedrale di Notre 
Dame. Celebrazione Eucaristica. Visita alla St. Chapelle. Pranzo in ristorante. Pomeriggio, passeggiata a 
piedi sino alla chiesa di St. Eustache, la chiesa di Nostra Signora della Vittoria. Si visiteranno inoltre 
(esternamente) il teatro dell’Opera e le chiese di S. Agostino e della Maddalena. Conclusione con la salita 
verso la collina di Montmartre per la visita al famoso quartiere dei pittori e alla Basilica del Sacro Cuore. 
Cena in ristorante. (Possibilità per chi lo richiedesse uscita in Bateau Mouche). Pernottamento.  
 

4° giorno sabato 27 aprile - PARIGI/SEREGNO 
Colazione. Inizio del viaggio di rientro a Seregno. Pranzo in ristorante lungo il tragitto. Arrivo in serata.  
 

Quota di partecipazione a persona (minimo 40 paganti) euro 750  
Supplemento camera singola (limitate) euro 140 

   Iscrizioni in sacrestia della Basilica o nelle Segreterie parrocchiali entro il 31 marzo  
o sino esaurimento posti con acconto di euro 220 e fotocopia della carta di identità 

 

La quota comprende: viaggio con pullman GT - vitto dal pranzo del primo giorno al pranzo del quarto giorno 
- alloggio in albergo 3 stelle tipo Hotel Ibis Styles Bercy o similare in camere con servizi - accompagnatore 
Duomo Viaggi e guida a Parigi per tutta la durata del Tour - assistenza sanitaria, bagaglio e contro le penali 
di annullamento - auricolari. La quota non comprende: mance, ingressi, facchinaggi, bevande ai pasti e 
tutto quanto non riportato alla voce “la quota comprende”.  
Valgono le condizioni di Duomo Viaggi & Turismo s.r.l. cfr.: www.duomoviaggi.it 
 

Ricordiamo che per partecipare al viaggio è indispensabile un documento di identità valido per l’espatrio. 
Non sono valide le carte di identità con timbro di rinnovo manuale.  
 

             
Cattedrale di Notre Dame                                     Santuario della Medaglia Miracolosa                 Basilica del Sacro Cuore 

1° giorno mercoledì 24 aprile - SEREGNO/ PARIGI  (k 875) 

Ore 6.30 Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti a 
Seregno e partenza con pullman GT per Parigi. Sosta per il 
pranzo in ristorante. Arrivo nel tardo pomeriggio nella capitale 
francese. Cena in ristorante; prima visita by night della 
città; pernottamento in hotel. Parigi, “la Ville Lumiere”, è una 
delle città più famose e importanti del mondo; palazzi, viali, 
musei, chiese, regge vengono cantate ancora oggi dal lungo 
scorrere della Senna; il simbolo della città, conosciuto in tutto 
il mondo è l’imponente Torre Eiffel.  

 

http://www.duomoviaggi.it/

