LIONE e DINTORNI. DAL 7 AL 12 MAGGIO 2019
A CURA DI COSTANZA CIMARELLI
MARTEDI’ 7 MAGGIO 2019
Ore 7.30 Partenza piazzale Mario Pagano
Partenza per Lione (km 440), pranzo libero lungo il tragitto
Bourg En Bresse: visita guidata al Monastero reale di Brou, un capolavoro del gotico
fiammeggiante. Sormontata da un tetto in tegole smaltate policrome, la chiesa, vero mausoleo
principesco, custodisce nel coro le tombe di Filiberto II di Savoia, Margherita d'Austria e
Margherita di Borbone. Uno splendido insieme, con dettagli finemente scolpiti, realizzato dai
migliori artisti locali e fiamminghi dell'epoca.
Arrivo a Lione, cena libera e pernottamento.
MERCOLEDI’ 8 MAGGIO 2019
Colazione in hotel
Lione: intera giornata dedicata alla visita della città. Visita della collina di Fourvière,
Lundunum Musée (museo archeologico e scavi), Basilica di Notre Dame de Fourvière.
Pranzo libero.
Visita della città vecchia, Cattedrale di San Giovanni e dei “traboules” (guida locale),
passaggi tradizionali, quasi segreti, che permettono di camminare da una strada all'altra,
passando sotto le case, attraverso cortili e scale.
Cena libera e pernottamento.
GIOVEDI’ 9 MAGGIO 2019
Colazione in hotel.
Trasferimento a Eveux (km 24): visita guidata del convento domenicano di Sainte-Marie-dela-Tourette, costruito tra il 1956 e il 1959 in base al progetto di Le Corbusier. Si tratta di un
notevole esempio di architettura moderna applicata alla vita conventuale. Gli edifici, costruiti in
cemento grezzo, formano un quadrilatero chiuso a nord dalla chiesa: quest'ultima, molto
spoglia, è illuminata da strette feritoie orizzontali. Le celle dei religiosi si affacciano sui prati e
sui boschi circostanti.
Pranzo libero.
Visita guidata al Castello di Fléchères.
Proseguimento per il villaggio Villars les Dombes: passeggiata agli stagni di Dombes.
Cena libera e pernottamento in hotel.
VENERDI’ 10 MAGGIO 2019
Colazione in hotel.
Lione: visita guidata al Musée des Beaux Art, il principale museo della città ed uno dei più
importanti del paese. Aperto dal 1801, uno dei primi dopo il Louvre, il museo presenta collezioni
di pittura, scultura, arte antica, oggetti d'arte, medaglie e monete, disegni e stampe.
Pranzo libero.
Visita al quartiere della Croix Rousse e visita con guida interna della Maison des Canuts:
luogo storico dove ci faranno scoprire la storia della seta e degli uomini che hanno costruito la
Maison, i “canuts”, maestri tessitori di oro, argento e seta. Oltre alle sale espositive si potrà
visitare il laboratorio con la spiegazione e la messa in funzione del telaio.
Cena libera e pernottamento in hotel.
SABATO 11 MAGGIO 2019
Colazione in hotel.
Trasferimento a Vienne (km 33), dal ricco patrimonio architettonico, i cui monumenti più
antichi risalgono all'epoca romana. Visita guidata al Museo de Saint Romain en Gal, sito
archeologico tra i più importanti in Francia, con significative collezioni uniche di raffinate case
romane e trasporta il visitatore 2.000 anni fa, in una delle città più ricche della Gallia romana.
Pranzo libero.

Trasferimento a Firminy (km 62), visita all'Unité d'habitation di Le Corbusier, esempio di
tipologia residenziale moderna basata sul concetto di "Modulor", sistema di misura legato alla
morfologia umana, ideato dal grande architetto franco-svizzero.
Cena libera e pernottamento in hotel.
DOMENICA 12 MAGGIO 2019
Colazione in hotel.
Passeggiata al mercato della Croce Rossa.
Trasferimento a Perouge (km 38), visita al borgo e alla chiesa di Santa Maria Maddalena
Pranzo libero e partenza per Milano (km 428).
Quota camera doppia: 1.300 euro a persona
Supplemento camera singola: 390 euro
ACCONTO: entro 20 Febbraio 2019 Euro 500
SALDO: entro il 10 Aprile 2019
DATI BANCARI: ASSOCIAZIONE CULTURALE CLESSIDRA BANCA PROSSIMA
IBAN IT 51 V 03359 01600 100000128412 CAUSALE: LIONE + COGNOME
Assicurazione annullamento facoltativa: Ami Assistance euro 55 (in camera doppia a
persona) o euro 68 (in camera singola) da richiedere all’atto dell’iscrizione con versamento della
stessa
PENALITA’ IN CASO DI RINUNCIA AL VIAGGIO CON POLIZZA ASSICURATIVA:
- 10% della quota del viaggio all’atto dell’iscrizione sino a 30 giorni di calendario prima della
partenza
- 30% della quota del viaggio dal 29° al 18° giorno di calendario prima della partenza
- 50% della quota del viaggio da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza
- 75% della quota del viaggio da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il
sabato) prima della partenza
- nessun rimborso dopo tale termine.
Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo
svolgimento del viaggio stesso. Il rinunciatario potrà farsi sostituire da un’altra persona, previo
accordo con l’Agenzia.
PENALITA’ IN CASO DI RINUNCIA AL VIAGGIO SENZA POLIZZA ASSICURATIVA:
Disdetta: oltre 20.02.2018 euro 250
Disdetta: oltre 10.04.2019 nessun rimborso
Obblighi dei partecipanti: i partecipanti dovranno essere muniti di documento valido per
l’espatrio. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza e
diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio.
La quota comprende: noleggio pullman gran turismo per 6 gg, n. 5 pernottamenti in hotel
4****, prima colazione, guida per n. 6 gg, guide locali ove necessarie, biglietti di ingresso
previsti, diritti di parola, tassa di soggiorno, assicurazione medica e bagaglio, accompagnatore,
guida, dispensa, radio cuffie.
La quota non comprende: extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente
indicato sopra.
Associazione Clessidra
338.17.71.237/366.31.76.393
infoclessidra@libero.it
www.associazioneclessidra.it

