Programma di massima escursione dei Patrizi 2019

FRANCIA: Orange, Bordeaux, Périgord, Cognac, Angoulême.
Da martedì 28 maggio a lunedì 03 giugno 2019 (Ponte
dell’Ascensione)
A tutti gli interessati, un cordiale invito di volersi prenotare a quest’escursione che, come nel passato,
sarà occasione d’interessanti e di piacevoli incontri tra compatrizi e simpatizzanti dell’ALPA.

martedì 28 maggio
ore 7. ca.
ore 19 ca.

partenza dal Ticino con comodo autobus turistico: Locarno, Bellinzona, Lugano,
Chiasso, Torino, Tunnel Frejus, Grenoble, Orange.
(fermate a dipendenza delle iscrizioni).
Pernottamento e cena nella cittadina di Orange e visita delle vestigia romane.

VARIANTE (in valutazione): trasferta in aereo Aeroporto Malpensa Milano (o Orio al Serio) –
Bordeaux (gli interessati ci comunichino la preferenza bus o aereo).

mercoledì 29 maggio
ore 9. ca.

partenza da Orange in direzione Pontalier - Tolosa - Bordeaux.
Albergo, cena e visita libera della città (albergo centro città 15 minuti di tram).

ore 8.ca.

partenza per la Regione del Périgord, Dipartimento della Dordogna. Terra dai
cento Castelli e regno del fois gras. Visita di un atelier di taglio del calcare e di
restauro monumenti, del villaggio di Russignac distrutto dai nazisti, solo la chiesa
gotica fu salvata e della cittadina medioevale di Terrasson, con il suo tipico ponte
sul fiume Vézère. Castello di Hautfort. Pranzo in ristorante tipico nell’abbazia e
cena in fattoria a base di fois gras. Rientro in albergo a Bordeaux.

Giovedì 30 maggio

Venerdì 31 maggio
Giornata dedicata alla città Bordeaux. Vista accompagnata del Centro storico.
Casa del vino e tanto altro. Tempo libero per gli acquisti.

Sabato 1 giugno
ore 8.ca.

partenza per la zona viticola di Cognac. Visita delle distillerie Maison Martel
(1715), di una cantina e vigneto. Vista accompagnata della citta romanica di
Angoulême nel Dipartimento del Charente: “Fortitudo mea civum fides” il motto.
In serata rientro a Bordeaux e serata libera.

ore 8 ca.

partenza per rientro in direzione Clermont-Ferrand, città della Michelin.
Programma in preparazione. Pernottamento in albergo della zona.

Domenica 2 giugno

Lunedì 3 giugno

ore 8 ca.
ore 22 ca.

rientro via Lione, Ginevra, Vallese, Passo Novena o Sempione (dipende dalla
situazione neve)
Rientro in Ticino sino a Chiasso.

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Il programma è di grande massima e potrà subire cambiamenti.
Gli iscritti riceveranno, a tempo opportuno, il programma definitivo.
Saranno prese in considerazione le prime 40 iscrizioni.
Gli interessati sono invitati a iscriversi al più presto inviando il tagliando d’iscrizione allegato.
Il Comitato Direttivo dell’ALPA vi invita cordialmente a partecipare a quest’escursione in una Nazione
densa di storia, di gastronomia di qualità, scambi culturali e di riferimenti che non possono che stimolare
la curiosità di ognuno.

Preiscrizione all’escursione dal 28 maggio al 3 giugno 2019
Nel prezzo è compreso:
•
•
•
•

Viaggio andata e ritorno dalla Francia (Bordeaux) (bus, ev. aereo),
trasporti interni per le visite;
Alloggio in Alberghi IBIS *** (camere a 2 letti con doccia, supplemento per
camera singola) con prima colazione;
Tutte le visite accompagnate, entrate e mance;
I pranzi del 29 maggio e 1 giugno. Le cene del 28, 29 maggio e 1 e 2
giugno.

•

•

Nel prezzo non sono compresi:

I pranzi, cene non indicati e le bibite.

Costo dell’escursione
Valutato in circa 1’500 / 1’800.- Franchi
(il prezzo definitivo sarà fissato entro la fine di febbraio 2019, al momento che si conosceranno le
iscrizioni ,sulla base del programma definitivo e al momento che si disporranno di tutte le offerte)

Mi preannuncio alla gita con meta la“FRANCIA”
Nome e Cognome:

……………………………………………………………………

Indirizzo completo:

……………………………………………………………………

Tel. privato: ………………………………
e-mail

Tel. Lavoro: ………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Numero persone annunciate: ……………………
Camera doppia:

…………………

Camera singola: …………………

(supplemento globale ca. fr. 300.--).

Data ……………………………………
Preferisco la trasferta in autobus (….), in aereo (….)

Firma: …………………………………………………

Talloncino da inviare a:
Germano Mattei, cas. post. 24, 6690 Cavergno
Informazioni:

079 428 40 59 cellulare – 091 754 12 80 tel. uff. – 091 760 70 33 telefax –
e-mail: germano.mattei@bluewin.ch)
Saranno accettate le prime 40 iscrizioni se confermate dal versamento dell’acconto della
quota d’iscrizione che sarà richiesta dopo l’iscrizione.

