LUCI A LIONE

Sabato 08 Dicembre 2018
Programma:
Partenza in tarda mattinata in bus G.t. dai luoghi stabiliti ed inizio del
viaggio per Lione. Visita libera della città e nel tardo pomeriggio
partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

Informazioni utili da sapere:
Lione fu fondata dai Romani nel 43 a.c., sulla collina la Fourvière si
trovano l'Anfiteatro Romano, che in estate ospita oggi spettacoli
teatrali, e l'interessante Musèe de la Civilitation Gallo-Romaine, che
testimoniano le lontane origini della città.
La collina è sovrastata dalla Basilique Notre Dame de la Fourvière,
costruita nel sec. XIX, che costituisce un luogo ideale per ammirare il
panorama sulla città. Ai piedi della collina si trova la zona Medievale e
Rinascimentale, la Vieux Lyon, con la Cattedrale di Saint Jean, costruita
fra il XII sec. e il XVI sec. in stile Romanico e Gotico. Una caratteristica di
Lione sono i traboules, passaggi coperti che attraversano le case e le
corti per unire i due lati delle strade. La parola viene dal latino transambulare da cui è derivato il verbo francese trabouler, tradotto in
italiano passare a traverso e da esso il nome traboule.Nel Parco della
Tete d'Or, un'estesa area verde dove passeggiare tranquillamente, si
trovano un lago e uno zoo.
Per fare acquisti, o semplicemente per guardare, è consigliata la visita al
mercato coperto cittadino dove vengono venduti prodotti locali, inoltre
sono presenti birrerie e ristorianti per soddisvare le proprie esigenze
alimentari. Andando a Lione nel mese di dicembre, vale la pena
assistere alla Festa delle Luci, una manifestazione popolare durante la
quale, divenuto buio, vengono illuminati suggestivamente tutti i
monumenti, ponti e palazzi principali della città.

Orari e punti di carico*:
Canale ore 11:15 - Via Roma 24
Alba ore 11:30 - P.zza Medford
Asti ore 12:00 - Via Artom Terminal Bus
Alessandria ore 12:30 - Casello Ovest
Partenza per il ritorno ore 21:00 circa
*per motivi organizzativi gli orari possono subire
variazioni
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’

QUOTA di PARTECIPAZIONE 55 €
(minimo 35 partecipanti paganti)
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