
13 -15 OTTOBRE 

Sabato - 13 OTTOBRE 2018: 
VIGEVANO - BEAUNE - DIGIONE 
Di buon mattino ritrovo e partenza da Vigevano 

piazza IV Novembre (Stazione FS) in pullman GT per la 
Francia, traforo del Monte Bianco, Ginevra, Macon. 
Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a Beaune, residenza dei Duchi di Borgogna fino al 
sec. XIV; visita guidata del bel centro storico ancora cinto da mura trecentesche e il famoso ospedale Ho
tel-Dieu. AI termine proseguimento per Digione. Sistemazione in camera, cena e pernottamento in hotel. 

Domenica - 14 OTTOBRE 2018: ESCURSIONE A VEZELAY e SEMUR-EN-AUXOIS 
In mattinata partenza in pullman per Vezelay, villaggio della Borgogna posto in bella posizione panora

mica. Visita guidata alla chiesa abbaziale della Ste-Madeleine dove nel 1146 San Bernardo predicò la se
conda crociata. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Semur-en-Auxois, graziosa cittadina 
medievale fortificata su uno sperone di granito rosa; visita guidata del borgo con al centro la chiesa di No
tre-Dame ed antiche case. Rientro a Digione; cena e pernottamento in hotel. 

Lunedì -15 OTTOBRE 2018: BEAUNE - DIGIONE - VIGEVANO 
In mattinata visita guidata di Digione, capoluogo della regione situata ai piedi delle alture della "Cote 

d'Or". Città dal passato glorioso sotto i grandi Duchi d'Occidente, presenta un centro storico ricco di mo
numenti e chiese con tetti lucenti per le tegole policrone. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza 
per l'Italia; cena libera lungo il percorso. Arrivo previsto a Vigevano in tarda serata . 

.. - Il programma di visita previsto potrebbe subire delle modifiche / inversioni-

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 340 
di cui Euro 100 da versarsi all'afta dell'iscrizione entro i/10/7/2018 

- La quota comprende: viaggio in pullman GT, sistemazione in hotel (cat. 3 stelle / tipo Ibis 
posizione stazione ferroviaria) in camere doppie con servizi con trattamento di mezza pensio
ne, i pranzi in ristorante dei giorni 14 e 15 ottobre, visite con guida, assicurazione sanitaria. 

- Non comprende: i pasti liberi lungo il percorso, le bevande ai pasti, le tasse di soggiorno 
(da pagarsi in loco, se dovute), gli ingressi a monumenti e musei, le mance. 

- Supplemento camera singola Euro 90 (salvo disponibilità). 
- " viaggio si effettuerà con un minimo di 35 partecipanti. 
- " saldo della quota dovrà essere versato entro il3 settembre 2018. 
- " foglio notizie con gli orari e luoghi di ritrovo, indirizzo hotel e notizie utili sarà a disposizio

ne dei partecipanti presso il recapito dell'associazione alcuni giorni prima della partenza. 
- Organizzazione tecnica: Malatesta Viaggi srl- Rimini 

- Per i cittadini italiani maggiorenni è sufficiente la carta d'identità valida per l'espatrio 
(senza la proroga della validità con timbro apposto dal comune) 

Le prenotazioni date per questo viaggio verranno ritenute nulle se non riconfermate entro i11Dn/18, unitamente al versamento dell'acconto richiesto. 

L'iscrizione al viaggio comporta l'accettazione delle norme specificate nell'apposito foglio a disposizione dei richiedenti. 


A richiesta dei Partecipanti è possibile stipulare una apposita polizza assicurativa che copra le spese di annullamento viaggio (premio Euro 26 • 30) 


PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI 
Via G. Galilei 4/ a - VIGEVANO 
Tel.0381.88.150 (Orario:Lun-ven/9-12e15,30-19) 
www.i/girasole.vigevano.net - E-mail:ilgirasole.vigevano@ctg.it 
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