
SEZIONE LIGURE VIA ASSAROTTI 44/2 EMAIL: ligure@unitalsi.it 

PROGRAMMA DI MASSIMA 

NEVERS 24 – 27 APRILE 2014 
 

GIOVEDI’ 24 APRILE: 

Partenza , dopo cena, da Genova o La Spezia (in base al numero degli iscritti), con pullman GT. 

Viaggio notturno. 

VENERDI’ 25 APRILE:   

Prima colazione libera in autogrill. 

Arrivo a Nevers per pranzo 

Ore 15,00: Video 

Ore 15,30: Passi di Bernadette 

Ore 18,30: Santa Messa in Cappella 

Ore 19,30: Cena 

Pernottamento presso l’Espace Bernadette, struttura NON alberghiera con soli lavabi in camera, servizi 

comuni, camere multiple 

SABATO 26 APRILE: 

Prima colazione  

Ore 09,30: Momento di preghiera al Noviciat 

Ore 10,30: Visita del musée 

Ore 11,30: visita Infirmerie Ste Croix  

Ore 12,30: Pranzo 

Tempo libero 

Ore 16,45: Visita Cattedrale di Nevers  

Ore 17,30: Santa Messa in Cattedrale 

Ore 19,30: cena 

DOMENICA 27 APRILE: 

Colazione 

Ore 08,00: Santa Messa in Cappella 

Partenza per il rientro in Liguria, lungo il percorso pranzo libero in autogrill. 

Arrivo previsto in serata 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE  di €. 280,00 comprende: viaggio in pullman GT, sistemazione in pensione completa 

presso l’Espace Bernadette (stanze doppie, triple o quadruple senza servizi in camera (solo lavabo))  dal pranzo del 

giorno 25 aprile alla prima colazione del giorno 27 aprile, bevande escluse, assistenza spirituale ed accompagnatore, 

assicurazione infortuni (esclusa polizza medico/bagagli e per penalità in caso di rinuncia al pellegrinaggio). 

I partecipanti dovranno essere in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno 2014 (€. 20,00). 

Supplemento camera singola (se disponibili) €. 30,00. 

L’iscrizione si intende valida solamente nel momento in cui il partecipante versa un acconto pari ad € 70,00 + quota 
associativa (saldo 15 gg. prima della partenza) e compila in ogni sua parte, sottoscrivendola, apposita domanda di 
partecipazione. 
Il viaggio è condizionato dal raggiungimento di numero 80 partecipanti iscritti entro il 03 aprile 2014. Se non si 
raggiunge il minimo di partecipanti entro tale data, verrà restituito quanto versato, ad eccezione della quota 
associativa (non rimborsabile).  
Il programma è di massima e potrebbe subire variazioni. 
 

Recapito Sottosezione di ……………………………………………………………………………………………………………………………….  


