PASQUA ALL’ABBAZIA DI SOLESMES
Eleganti castelli, maestose cattedrali e il puro canto gregoriano

1° giorno – Giovedì 17 aprile 2014
Ritrovo in Piazza Statuto (angolo via Manzoni) alle ore 13,30 e partenza in pullman privato per
Lione. Arrivo a Lione e check in all’Hotel Chateau Perrache (4 stelle). Cena in hotel e
pernottamento.
2° giorno – Venerdì 18 aprile 2014
Dopo la prima colazione, partenza per Sablé-sur-Sarthe per la solenne azione liturgica del Venerdì
Santo all’Abbazia benedettina di Solesmes, fondata nel 1010 e divenuta nell’Ottocento centro
della rinascita del canto gregoriano (celebrazione in latino e in canto gregoriano). Pranzo in
ristorante.
Al termine della funzione, trasferimento ad Angers e check all’Hotel Best Western d’Anjou , (3
stelle) nel centro di Angers. Cena in hotel e pernottamento.
3° giorno – Sabato 19 aprile 2014
Prima colazione in hotel e trasferimento a Le Mans con la città vecchia sorta all’interno della mura
gallo-romane e la grandiosa Cattedrale romanico-gotica di San Giuliano, impreziosita da superbe
vetrate duecentesche. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Tours. Di origine galloromana, ebbe intensa vita culturale nell’alto medioevo e fu residenza dei re di Francia. Visita della
città vecchia con il Musée des Beaux-Arts e la Cathédrale de St-Gatien, una delle più ardite
creazioni del gotico.
Rientro ad Angers, cena in hotel e pernottamento.
Alle 22,30, per chi lo desidera, possibilità di ritornare all’Abbazia di Solesmes per la solenne veglia
pasquale (in latino e in canto gregoriano).
4° giorno – Domenica 20 aprile 2014 (PASQUA)
Mattina e pranzo libero.
Nel pomeriggio, visita di Angers, con l’imponente castello a forma di pentagono irregolare, che
ospita i famosi arazzi dell’Apocalisse. Realizzati fra il 1373 e il 1380, sono un capolavoro
dell’arazzeria medievale.
Cena in hotel e pernottamento.
5° giorno – Lunedì 21 aprile 2014
Dopo la prima colazione, check out dall’hotel e partenza per il Castello di Amboise. Sorto su uno
sperone roccioso che domina la Loira, nei secoli XV e XVI fu spesso dimora dei re di Francia. A
seguire trasferimento al Castello di Chenonceau. Costruito fra il 1513 e il 1521, fu decantato da
Flaubert ed è considerato, per la superba posizione, l’architettura e gli arredi, uno dei più bei castelli
della Loira. Pranzo in ristorante.
Al termine della visita, proseguimento per Bourges e check in all’Hotel de Bourbon (4 stelle). Cena
in hotel e pernottamento.
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6° giorno – Martedì 22 aprile 2014
Prima colazione e check out dall’hotel. Visita di Bourges, con le splendide case a graticcio e la
Cathédrale de St-Étienne, una delle più belle creazioni del gotico francese e una delle più imponenti
chiese vescovili di Francia. Dopo il pranzo in ristorante partenza per Torino. Arrivo previsto in
serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA:
Minimo 30-35 partecipanti
Minimo 25-29 partecipanti
Minimo 20-24 partecipanti

€
€
€

1.050,00
1.100,00
1.160,00

Supplemento camera singola

€

260,00

Assicurazione per rinuncia p/persona

€

45,00 in camera doppia e singola

La quota comprende:
- Pullman GT per tutta la durata del viaggio quotazione basata su Veicolo Mercedes G.T.
http://www.vigobus.it/noleggio_bus_56.php
- Trattamento di pensione completa (5 cene in hotel e 4 pranzi in ristorante) a menù fisso
- Visite ed escursioni come da programma con guide locali parlanti italiano
- Assistenza e coordinamento dell’organizzazione per tutta la durata del viaggio
- Documentazione di viaggio
- Assicurazione medico bagaglio
- Borsa da viaggio personalizzata con il logo dell’Associazione Italiana di Cultura Classica
La quota non comprende:
Ingressi ai musei e ai siti di visita
Mance varie
Le bevande ai pasti
Tutto quanto non espressamente indicato nel programma di viaggio ed alla voce “la quota
comprende”.
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Hotel:
Lione
Mercure-Lyon-Centre Chateau Perrache (4 stelle)
http://www.accorhotels.com/it/hotel-1292-mercure-lyon-centre-chateau-perrache/index.shtml
Angers
Hotel d’Anjou (3 stelle)
http://www.hoteldanjou.fr
Bourges
Hotel de Bourbon (4 stelle)
http://www.accorhotels.com/it/hotel-1888-hotel-de-bourbon-mercure-bourges/index.shtml

Chiusura delle iscrizioni, con contestuale pagamento dell’acconto del 30% (pari ad euro
300,00) all’atto dell’iscrizione, da effettuarsi entro la data del 21 febbraio 2014
Saldo da effettuarsi entro la data del 07 Marzo 2014
Penalità per rinuncia:
10% dal giorno dell’iscrizione fino a 60 giorni dalla partenza
30% da 59 a 46 giorni prima della partenza
50% da 45 a 31 giorni prima della partenza
75% da 30 a 15 giorni dalla data di partenza
100% 14 giorni prima della partenza
Per informazioni ed iscrizioni:
Explorando Viaggi
Via Manzoni 3/A
TORINO
Email : info@explorandoviaggi.it
Referenti:
Tom Taccardi
Lara Battaglino e
Laura Colombino

011.540.520
011.546.942

N.B. Si precisa che le iscrizioni per questo viaggio si ricevono solo a partire dalla data del 07
gennaio 2014, pertanto si prega di non telefonare all’Agenzia Explorando prima di tale data.
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