MERCATINI DI NATALE A
CHAMBERY

Domenica 02 Dicembre 2018
Programma:
Partenza in mattinata in bus G.t. dai luoghi stabiliti ed inizio del viaggio
per Chambéry. Visita libera della città e nel tardo pomeriggio partenza
per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

Per saperne di più:
Il cuore della città è preservato con grande cura, per l'importanza storica
che le strade e gli eleganti edifici rivestono: a dominarlo, e a farne uno dei
quartieri più affascinanti di tutta la Francia, c'è il famoso Castello dei
Duchi di Savoia (Château des Ducs de Savoie), fondato nel XIII secolo e
successivamente modificato a più riprese, ma sempre conservando
l'originaria funzione amministrativa.
Le meraviglie architettoniche di Chambéry sono anche altre: in città si
possono ammirare costruzioni prestigiose come il Teatro Charles Dullin, i
musei (tra cui la Galleria della Scienza e della Tecnica, la Biblioteca JeanJacques Rousseau, il Musée Savoisien e il moderno Espace Malraux), o
edifici di culto come la cattedrale di Saint-François de Sales, un'antica
cappella francescana edificata nel XV secolo e divenuta cattedrale nel
1779. All'interno, la splendida chiesa custodisce la più vasta collezione di
pitture trompe-l'œil d'Europa, realizzate nel 1835, ma anche di un bel
dittico in avorio del XII secolo, d'ispirazione bizantina.
Tutta la città vecchia, a dire il vero, è un'opera d'arte a cielo aperto,
costellata com'è di antiche dimore della nobiltà savoiarda. Alla fine del XV
secolo le famiglie aristocratiche della regione demolirono le vecchie
strutture in legno per sostituirle con belle costruzioni in pietra in cui si
riconosce l'impronta medievale. La Fontaine des Éléphants, il
monumento più celebre di Chambéry, eretto nel 1838 ad opera dello
scultore Pierre-Victor Sappey, originario di Grenoble, in memoria delle
gesta del Général de Boigne in India.

La quota comprende:
- viaggio in bus G.t.
- accompagnatore d’agenzia
La quota non comprende:
- pranzi
- tutto ciò che non è compreso ne
‘La quota comprende’

Orari e punti di carico*:
Canale ore 5:30 - Via Roma 24
Alba ore 5:45 - P.zza Medford
Asti ore 6:15 - Via Artom Terminal Bus
Alessandria ore 6:45 - Casello Ovest
Partenza per il ritorno ore 16:00 circa
*per motivi organizzativi gli orari possono subire
variazioni

QUOTA di
PARTECIPAZIONE 45 €
(minimo 35 partecipanti
paganti)
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