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TRICENTENARIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA DE LA SALLE 
Pellegrinaggio Lasalliano a Parigi – Reims – Rouen  

(Martedì 23 – Sabato 27 aprile 2019) 
 

Gent.mi Studenti, Genitori, Docenti, Collaboratori, Ex-alunni e Amici, 

il giorno 17 novembre è iniziato l’anno giubilare lasalliano, 
che si chiuderà il 31 dicembre del 2019. Vogliamo ricordare 
durante questo periodo privilegiato il nostro Fondatore, s. 
Giovanni Battista De La Salle, a trecento anni dalla sua 
morte (7 aprile 1719), con momenti di celebrazione, di 
memoria, di approfondimento culturale e anche con un 
pellegrinaggio ai luoghi in cui è vissuto e in cui è nato 
l’Istituto dei Fratelli delle Scuole Cristiane . 

Proponiamo perciò a tutti i Lasalliani nella settimana dopo Pasqua un viaggio in Francia (Parigi-Reims-Rouen).  

Programma: 
1º giorno, martedì 23: 
Partenza da Roma FCO ore 10.15 e arrivò a Parigi CDG alle 12.30 con volo di linea. Trasferimento in pullman 
per il pranzo a Chantilly e visita dell’Abbazia di Royaumont, l’abbazia reale cistercense più grande dell’Île-de-
France. Proseguimento in pullman verso Reims per la cena e il pernottamento in hotel centrale 4 stelle. 
 
2º giorno, mercoledì 24: 
Colazione in hotel, visita di Reims e dei luoghi di San Giovanni Battista de La Salle: Cattedrale, Palais du Tau, 
Hôtel de la Cloche, Hôtel des Postes, Rue Neueve, Collège des Bons Enfants, Soeurs Enfant Jésus, Église Saint 
Maurice, e Basilique Saint-Remí. Pranzo libero. Nel pomeriggio gita in pullman attraverso la Valle della Marna 
e arrivo a Epernay, capitale dello champagne, passeggiata sulla famosa Avenue de Champagne  e visita con 
degustazione presso le cantine. Rientro a Reims per la cena e il pernottamento. 
 
3º giorno, giovedì 25: 
Colazione in hotel, partenza in pullman verso Rouen, visita dei luoghi Lasalliani: Place Saint Clement, Saint-
Yon, Église Saint Sévère, Église Saint Maclou e Cloître Saint Maclou. Termineremo la visita della città con la 
famosa e magnifica Cathédrale de Notre Dame e della Place du Vieux Marché, dove sarà possibile pranzare 
(pranzo libero). Trasferimento in pullman a Parigi e sistemazione  in hotel 4 stelle nel Quartiere Latino. Nella 
serata è previsto un tour panoramico della città che si concluderà con la cena sulla Tour Eiffel in uno degli 
scenari più suggestivi e famosi al mondo. 
 
4º giorno, venerdì 26: 
Colazione in hotel, visita di Parigi e dei luoghi cari a San Giovanni Battista de La Salle: Église St. Sulplice, Église 
de Saint Germain des Pres, Sainte Chapelle(ingresso e visita), e Cathédrale de Notre Dame. Pranzo e 
pomeriggio libero per turismo personale della città. Cena in ristorante caratteristico e pernottamento. 
 
5º giorno, sabato 27: 
Colazione in hotel, Parigi: visita della residenza di Versailles. Ritorno a Parigi e pomeriggio libero per lo 
shopping. Partenza alle 16 per l’aeroporto Charles de Gaulle, volo di linea delle 18.20 e arrivo a Roma 
Fiumicino alle 20.25. 
 
Quota: 1000€ con minimo 35 paganti. 
(Supplemento singola €305) 
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La quota comprende: 

 Volo di linea A/R in classe economica, 1 bagaglio in stiva 
pp e  tasse aeroportuali incluse.  

 2 notti a REIMS in hotel centrale 4* con prima colazione 
a buffet e cena. 

 2 notti a PARIGI in hotel4* nel centralissimo Quartiere 
Latino con prima colazione a buffet. 

 Pranzo a Chantilly. 
 Ingressi (Abbazia di Royamount, Cattedrale di Reims, 

Sainte Chapelle con audioguida, Versailles incluso 
ingresso ai giardini) 

 Pullman riservato per trasferimenti ed escursioni come 
da programma.  

 Tassa di soggiorno. 

 Assicurazione medico bagaglio. 
 
La quota non comprende: 
Mance, facchinaggio, visite guidate, pasti e bevande, assicurazione annullamento, extra in generale e tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.  
 
Supplementi facoltativi: (barrare con una x le opzioni alle quali si intende partecipare) 

o Visita Imperial alle Cantine con 3 degustazioni: €30pp 

o Cena al ristorante 58 Tour Eiffel, formula ascensore e sala privilegiata: €80 pp  

o Visita guidata abbazia Royaumont: €12pp 

o Visita guidata Versailles: €16 pp 

o Assicurazione annullamento: € 59 pp 

 

ISCRIZIONE IN SEGRETERIA: entro sabato 15 dicembre con il versamento di € 300 

 

Agenzia di riferimento:   

AG. TORNARE A VIAGGIARE 

VIALE REGINA MARGHERITA, 14B 

TEL. 0697602007 

 

IL DIRETTORE 

Prof. Fr. Alessandro Cacciotti 

 


