29 APRILE – 1°MAGGIO 2017

TRA ANTENATI GALLICI
E TESORI DI CRISTIANITA’
SOTTO IL SEGNO DI LYON (France)

di Coligny,

calendario gallico

Chambery -

Cattedrale Saint-Jean Baptiste

Crociera sulla Saone

ATTENZIONE! 1° LANCIO

ISCRIZIONI ENTRO IL 28 FEBBRAIO per consentire blocco opzione alberghiera
Info, quote e iscrizioni 02.40090888- 335.5457856
mail :loredana.pennati@fastwebnet.it

Programma
Sabato 29 aprile 2017.
Ore 7,15. Ritrovo partecipanti Piazza IV Novembre, lato Hotel Gallia – Ore 7,30 ritrovo Viale Fermi ( ang. Via Brusiglio).
Entrata A4 casello Cormano, direzione Torino- poi A32 per Bardonecchia e traforo del Frejus. Ore 13,00 circa arrivo a
Chambery, pranzo libero e visita, commentata dal Prof. Rognoni, della città dei Duchi di Savoia, all’interno del cui
Castello si trova la cappella che dal 1502 al 1578 ospitò la sacra Sindone, prima di essere trasferita a Torino. Nel
pomeriggio arrivo a Lione , alloggiamento in Hotel 4 stelle, nella centralissima zona Part Dieu , per pernottamento e
cena.

Domenica 30 aprile 2017
Dopo la petit déjeuner (colazione) in hotel, trasferimento al Museo Gallo (Celtico) -Romano sulla
collina di Fourvière ( tra i “tesori “ più eclatanti
la Tavola claudiana- incisione nel bronzo di grande
interesse storico – e Il Calendario di Coligny pezzo
unico al mondo e opera più richiesta del museo:il
documento scritto (inciso nel bronzo) più lungo in
lingua gallica, trascritta in caratteri latini.
Pranzo libero ( facoltativa visita del gruppo a Les Halles
di Paul Bocuse- famosissimo chef lionese- “paradiso”
della gastronomia cittadina , che ospita punti di ristoro… ad hoc.

Ore 15,30 Crociera in battello La Scoperta sul fiume
Saona, Itinerario : Vieux Lyon - Basilique de Fourvière
Subsistances - L'Homme de la roche - Fort Saint-Jean –
Ile Barbe – viaggio di ritorno -

Al terrmine , tempo
libero a disposizione o rientro in hotel per cena e
pernottamento

Lunedì 1 maggio 2017
Dopo la petite déjeuner , check -out dall’hotel . Trasferimento nel Centro Storico per la visita guidata di circa 2 ore
della Vieux Lyon medievale e rinascimentale, tra cui la Cattedrale di Saint-Jean Baptiste. Pranzo libero (a Lione o sul
tragitto di ritorno) e partenza per il rientro a Milano.

