Le alpi Romantiche : sulle orme di Rousseau,
Stendhal e Byron A CURA DI VALENTINO SCRIMA
VENERDI’ 29 NOVEMBRE 2019
Ore 8.30 Partenza dal piazzale Mario Pagano Milano
Viaggio verso Chambéry, capitale della Savoia (km 340)
Sosta per il pranzo libero nel borgo di Sant Jean de Maurienne.
Chambéry: visita guidata alle Charmettes, casa del grande filosofo Jean-Jacques Rousseau,
classificata come monumento nazionale e diventata un bellissimo museo.
Visita guidata alla cripta della chiesa di Saint Pierre de Lemenc, una rotonda composta
da sei colonne che potrebbe essere servita come un reliquiario monumentale o battistero, vero
gioiello con un fonte battesimale merovingio e una deposizione in calcare della fine del
Quattrocento.
Possibilità di visitare individualmente il caratteristico mercatino natalizio.
Cena libera e pernottamento.
SABATO 30 NOVEMBRE 2019
Colazione in hotel
Trasferimento a Grenoble (km 60) , la seducente "capitale delle Alpi francesi", vivace città con
edifici storici e moderni: visita guidata al centro storico, con i suoi palazzi pittoreschi che si
animano ogni giorno con i colori dei mercati: Place aux Herbes, de Gordes, Saint-André,
Le Halles Sainte-Claire e il loro mercato coperto nel cuore del centro storico della città.
Pranzo libero
Circuito delle fontane: un itinerario che evoca l'acqua attraverso le fontane storiche,
decorative o commemorative. Visita guidata alla casa di Stendhal, Cattedrale di Notre
Dame, tramite la celebre funicolare, visita alla Fortezza della Bastiglia: fortezza militare
del XIX secolo, culminante a 476 metri di altitudine ai piedi delle Prealpi della Chartreuse, punto
panoramico a dir poco sensazionale.
Rientro a Chambéry, cena libera e pernottamento in hotel.
DOMENICA 1 DICEMBRE 2019
Colazione in hotel
Trasferimento a Coppet (km 110): visita guidata al castello, fortezza medievale trasformata
dai Savoia in residenza nobiliare nel XVIII secolo, è stato un centro intellettuale europeo grazie
alla presenza di Madame de Staë , una donna intellettuale in anticipo sui tempi, che con i suoi
scritti influenzò la cultura europea di inizio Ottocento e pose le basi per una visione di una
società più aperta alla conoscenza e in cui la donna possa godere di una maggiore
emancipazione. Il castello ha conservato tutti gli arredi originari e lo spirito di un tempo e dei
grandi ospiti che lo hanno abitato. All’ombra di un grande parco romantico, il Castello di Coppet
domina il lago di Ginevra ed il borgo fortificato di Coppet.
Pranzo e tempo libero a Ginevra
Partenza per Milano (km 320).
Assicurazione annullamento facoltativa Ami Assistance euro 24 (in camera doppia a
persona) o euro 28 (in camera singola a persona) 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 04.09.2019 euro 200
Disdetta: oltre 06.11.2019 nessun rimborso
Tali penali verranno applicate in caso non si trovasse la sostituzione

Quota camera doppia: 600 euro a persona
Supplemento camera singola: 90 euro

ACCONTO: entro il 4 Settembre 2019 euro 250
SALDO: entro 6 Novembre 2019
DATI BANCARI : ASSOCIAZIONE CULTURALE CLESSIDRA
BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN IT 07 R 03069 09606 100000128412
CAUSALE: SAVOIA + COGNOME

Sostituzioni
La persona iscritta al viaggio che vorrà rinunciare a parteciparvi, può farsi sostituire da altra
persona sempre che:
• l’Associazione Clessidra ne sia informata per iscritto almeno 5 giorni prima della data fissata
per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
• il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio
Obblighi dei partecipanti
I partecipanti dovranno essere muniti di documento valido. Essi inoltre dovranno attenersi
all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei
paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai
regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto di viaggio.
Quota di partecipazione: 600 euro (in camera doppia a persona)
Supplemento camera singola: 90 euro.
La quota comprende:
Noleggio pullman privato per 3 giorni, n. 2 pernottamenti in hotel**** a Chambéry in centro
storico, tassa di soggiorno, colazione compresa, biglietti di ingresso previsti nell’itinerario, guida
per l’intero periodo, radiocuffie, assicurazione medica Mondial assistance per 3 giorni, dispensa
di approfondimento, accompagnatore dell’Associazione, pedaggi autostradali, parcheggi.
Hotel BEST WESTERN ALEXANDER PARK**** 51 Rue Alexander Fleming, 73000
Chambéry www.alexanderpark.fr
Associazione Clessidra
338.17.71.237 366.31.76.393
infoclessidra@libero.it www.associazioneclessidra.it

