Romantica ALVERNIA dal 4 all'11 luglio 2020

Partenza
dal 04/07/2020
al 11/07/2020

1340.00 €
Dettaglio quota
+

Quot a di part ecipazione minimo 20 part ecipant i
minimo 30 part ecipant i
Supplement o singola

€ 1.340,00
€ 1.200,00
€ 320,00

LA QUOTA COMPRENDE: *viaggio in pullman G.T., incluso pedaggi aut ost radali e parcheggi;
*sist emazione in alberghi 3 st elle, in camere doppie con servizi privat i; *t rat t ament o di
mezza pensione: prima colazione e cena; *accompagnament o di MONTANARI MARISA,
guida nazionale francese espert a di Alvernia; * funicolare per le Puy de Sancy;

*cremagliera per Puy de Dom; *Spese di gest ione prat ica, incluso assicurazione cont ro
annullament o e sanit aria, obbligat orie e non rimborsabili: € 30.00)
LA QUOTA NON COMPRENDE: i pranzi, le bevande ai past i, gli ingressi (da prevedere circa €
30.00), event uale navigazione sul lago di Chambery; t asse di soggiorno, mance ed ext ra
di nat ura persole; *t ut t o ciò che non è compreso alla voce la quot o comprende
ISCRIZIONI CON PAGAMENTO DI UN ACCONTO DI € 350.00 ENTRO IL 15 APRILE 2020
SALDO UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA
POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE CON PAGAMENTO ANCHE TRAMITE BONIFICO BANCARIO INDICANDO
COGNOME, NOME E VIAGGIO IBAN CA RI CE: IT 65 G 06115 02400 000000001951

PROGRAMMA VIAGGIO
4 Luglio, sabat o: BOLOGNA - CHAMBERY - LIONE
Di buon mat t ino part enza da Bologna, aut ost azione/pensilina 25. Via aut ost rada ci si
dirige verso Torino e la Francia. Sost a a Chambery, cit t à d’art e e di st oria nel cuore delle
Alpi, che fu principale residenza di Casa Savoia. All’arrivo piacevole passeggiat a e t empo
a disposizione per il pranzo libero, indi proseguiment o per Lione, seconda cit t à di Francia
e capoluogo della regione Rodano-Alpi. Sist emazione in albergo per cena e
pernot t ament o.
5 Luglio, domenica: LIONE - VICHY - CLERMONT FERRAND
Prima colazione in albergo e visit a di quest a cit t à geograficament e unica perché
racchiusa nell’ansa di due fiumi, il Rodano e la Saone: molt o int eressant i sono la
cat t edrale romanico-got ica di Sanit Jean e una passeggiat a nei vicolet t i medievali e nei
passaggi segret i, chiamat i ”t raboules” del quart iere della Vieux Lyon, che ebbero un ruolo
import ant e durant e le Resist enza francese. Dopo un breve t empo per il pranzo libero
ripresa del viaggio verso l’Alvernia, una regione nel cent ro della Francia il cui paesaggio è
st at o modellat o dall’at t ivit à vulcanica di 30 milioni di anni fa: crat eri immensi, colline
dolci, picchi mont uosi la rendono una zona spet t acolare, olt re che un pat rimonio unico in
Europa. Sost a a Vichy, celebre e not a localit à t ermale che sorge sul fiume Allier, not a fin
dall’epoca gallo romana per le propriet à benefiche e t erapeut iche delle sue sorgent i,
apprezzat a da personaggi di grande fama come Napoleone III e Madame de Sevigné, che
conserva del suo ant ico splendore una prest igiosa variet à archit et t onica, eclet t ica e
raffinat a. Arrivo in serat a a Clermont Ferrand, capoluogo della regione e pat ria dell’insigne
mat emat ico e filosofo del ‘600, Blaise Pascal. Sist emazione in albergo per cena e
pernot t ament o.

6 Luglio, lunedì: CLERMONT FERRAND - ISSOIRE - BRIOUDE - LE PUY VELAY
Prima colazione in albergo e part enza per il villaggio di Issoire, nei pressi del quale sorge
una delle principali chiese romaniche d’Alvernia: la chiesa di Saint Aust remoine . Bellissima
e armonica è la sua abside: una “summa” dello st ile di quest a zona con i suoi capit elli, le
lesene, gli archi, le decorazioni musive e le scult ure. Int eressant e anche l’int erno con i
capit elli e il dipint o del Giudizio Universale del XV secolo. La mat t inat a proseguirà con
un’alt ra chiesa romanica, la più grande dell’Alvernia che sorge presso la localit à di Brioude.
Quest o edificio, coni suoi 75 met ri di lunghezza è verament e imponent e e armonioso.
Quello che colpisce una volt a ent rat i sono i colori delle piet re usat i per la cost ruzione,
t ut t i chiari, che conferiscono all’insieme un’aria di serenit à; anche i capit elli sono molt o
belli, decorat i con scene t rat t e da episodi del Vecchio e del Nuovo Test ament o. Tempo a
disposizione per il pranzo libero. La giornat a si concluderà a Le Puy Velay, part icolare
cit t adina famosa per il suo singolare paesaggio di picchi vulcanici, per l’archit et t ura dei
suoi edifici e per essere met a di pellegrinaggi, qui infat t i passa una via di pellegrinaggio
che port a a Sant iago di Compost ela. La cit t adina di modest e dimensioni è dominat a da
due pinnacoli di roccia che si ergono alt i come funghi sopra il paese: su una cima st a
abbarbicat a la chieset t a di San Michele dell’XI secolo, ment re sull’alt ra svet t a un’enorme
st at ua di Not re Dame de France, ot t enut a con la fusione dei cannoni nemici cat t urat i
durant e la guerra di Crimea. Ai loro piedi si t rova un’originale e not evole cat t edrale
romanica, punt o di part enza dei pellegrini verso Sant iago. Al t ermine della visit a
sist emazione in albergo: cena e pernot t ament o.
7 Luglio, mart edì: LE PUY VELAY - VIADUC DE GARABIT - ST FLOUR - AURILLAC
Prima colazione in albergo e pranzo libero in corso di escursione. La met a finale di quest a
giornat a sarà Aurillac che si raggiungerà nel t ardo pomeriggio. Lungo il percorso sost a
fot ografica al Viaduc de Garabit , un ardit o pont e ad arco in ferro che varca la vallat a del
fiume Truyére, cost ruit o dal 1880 al 1884 su proget t o dell’ingegnere Gust av Eiffel e visit a di
Saint Flour, localit à insignit a del marchio “Paese d’Art e e di st oria”, arroccat a su uno
sperone roccioso, che possiede molt i t esori st orici ed art ist ici, legat i al suo passat o di
capoluogo religioso dell’Alt a Alvernia. Arrivando si pot rà avere una bella vist a sulla cit t à
alt a, con i suoi bast ioni nat urali di origine vulcanica e le fort ificazioni medievali. Molt o
piacevole è passeggiare nel suo cent ro carat t erizzat o da pit t oreschi vicoli, port e
fort ificat e, bei palazzi nobiliari e visit are la Cat t edrale di Saint Pierre , un edificio got ico in
piet ra lavica nera, famoso per il suo grande Crist o in legno di noce, il “Beau Dieu noir”,
probabilment e realizzat o nel XII secolo. Infine Aurillac, ant ico capoluogo dell’Alt a Alvernia,
le cui origini risalgono all’epoca gallo-romana, sit uat a ai piedi delle mont agne del Cant al
e sulle rive di un piccolo fiume che le conferisce un fascino part icolare. All’arrivo
sist emazione in albergo per cena e pernot t ament o.
8 Luglio, mercoledì: AURILLAC - SALERS - ARGENTAT SUR DORDOGNE COLLONGES LA ROUGES - BRIVE LA GALLARDE
Prima colazione in albergo e pranzo libero in corso di visit e. Dopo una piacevole
passeggiat a nel cent ro cit t adino part enza per Saler, uno dei più bei villaggi di Francia,

sit uat o t ra i mont i del Cant al i cui edifici t est imoniano un grandioso passat o di cit t à
giudiziaria. Il suo at t uale aspet t o è quello di una cit t à del XV/XVI secolo: not evole è la sua
grande piazza con belle case in piet ra vulcanica scura, affiancat e da t orret t e ad
agget t o. Al t ermine della visit a part enza verso Brive Gallarde facendo alcune sost e lungo
il percorso per ammirare Argent at sur Dordogne, borgo t ipico dell’alt a valle della
Dordogna, chiamat a “capit ale dei gabarrieri” per le sue imbarcazioni dal fondo piat t o,
ut ilizzat e per il commercio del legno, dalle belle case dai t et t i di piet ra e ornat e da
balconi di legno che si affacciano sul lungofiume e Collonges la Rouge, un paesino
medievale incredibilment e ben conservat o e cost ruit o esclusivament e con la piet ra del
luogo, l’arenaria rossa, che gli conferisce quella sfumat ura t ipica che le è valsa il nome di
“la Rossa”, circondat o da una piacevole e verdeggiant e campagna piena di cast agni e di
noci. All’arrivo passeggiat a per ammirare il vecchio mercat o dei cerali e dei vini, le piazze,
la chiesa fort ificat a e le sue t orri. Arrivo in serat a a Brive la Gaillarde, accoglient e e
affascinant e cit t à, famosa per il suo mercat o che si svolge t re volt e la set t imana,
cant at o da Georges Brassens e punt o di riferiment o per la gast ronomia locale. Cena e
pernot t ament o in albergo.

9 Luglio, giovedì: BRIVE LA GALLIARDE - CHATEAU DE VAL - LE MONT DORE - LE
PUY DE SANCY - 10 CLERMONT FERRAND
Prima colazione in albergo e prima di lasciare la cit t adina breve passeggiat a al mercat o,
indi part enza per Chat eau de Val, bellissimo edificio medievale del XIV/XV secolo,
compost o da sei t orret t e decorat e da piombat oie, che sorge su una penisolet t a
circondat o dalle acque t ranquille di un lago (visit a solo est erna). Proseguiment o per Le
Mont Dore, rinomat a st azione t ermale già not a ai romani e st azione di sport invernali,
circondat a da uno splendido massiccio mont uoso. Visit a a un complesso t ermale in st ile
neo bizant ino e proseguiment o per il vulcano est int o Le Puy de Sancy, la più alt a vet t a
della Francia cent rale, che si raggiunge con una salit a in funivia e da dove si può godere di
una vist a fant ast ica che spazia dall’Alvernia, fino alle Alpi del Delfinat o (t empo
met eorologico permet t endo). Pranzo libero in corso di visit e. Arrivo in serat a a Clermont
Ferrand: sist emazione in albergo per cena e pernot t ament o.
10 Luglio, venerdì: CLERMONT FERRAND - LE PUY DE DOME - CHAMBERY
Prima colazione in albergo e visit a dei luoghi più significat ivi di quest a cit t à at t raverso
una passeggiat a nel cent ro carat t erizzat o da palazzi arist ocrat ici, font ane e st rade
pedonali fino a giungere alla cat t edrale di Not re Dame de l’Assompt ion, opera got ica
cost ruit a in piet ra lavica nera di Volvic, con splendide vet rat e ant iche o la basilica
romanica di Not re Dame du Port , riconosciut a dall’Unesco come pat rimonio dell’umanit à,
con il suo magnifico coro ornat o di capit elli scolpit i e la cript a con la Vergine Nera.
Lasciat a Clermont ci si dirige verso uno dei punt i più emblemat ici dell’Alvernia, le Puy de
Dom, che con i suoi 1465 met ri di alt ezza è il vulcano più alt o della cat ena dei Puys.
Sit uat o nel cuore del Massiccio Cent rale, nei mont i Dome, quest o picco è st at o
riconosciut o come Grand Sit e de France. At t raverso un percorso in cremagliere si giunge
sulla sommit à, dove si t rovano le rovine di un t empio gallo romano dedicat o a Mercurio e

da dove si gode di un panorama mozzafiat o. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del
viaggio di rient ro con sost a a Chambery. Sist emazione in albergo: cena e
pernot t ament o.
11 Luglio, sabat o: CHAMBERY - ABBAZIA DI HAUTECOMBE - BOLOGNA
Prima colazione in albergo e pranzo libero in corso di viaggio. Mat t inat a dedicat a alla
visit a dell’abbazia reale di Haut ecombe, che sorge a st rapiombo sul romant ico lago di
Bourget e fu luogo di sepolt ura dei principi di casa Savoia. Al t ermine inizio del viaggio di
rient ro per raggiungere le localit à di part enza in serat a.
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