VIAGGIO DI STUDIO 2018/2019
Scuola Arte & Messaggio- Associazione Verdisegni
È in noi che i paesaggi hanno paesaggio.
Perciò se li immagino li creo; se li creo
esistono; se esistono li vedo. [...]La vita è ciò
che facciamo di essa. I viaggi sono i
viaggiatori. Ciò che vediamo non è ciò che
vediamo, ma ciò che siamo.

Fernando Pessoa

Francia centro orientale: attraversare le alpi verso i grandi fiumi
Il viaggio affronta alcuni temi fra cui l’attraversamento dei paesaggi alpini e la visita alla terza città di
Francia, ricca di spunti d’architettura del paesaggio contemporanea. La città ha subito una
significativa evoluzione e fin dal primo novecento è stata pioniera nella trasformazione urbana
incrociando i bisogni della popolazione. In questi ultimi vent’anni, nello stesso spirito, si è
caratterizzata per processi di trasformazione guidati da una municipalità che ha saputo intercettare
grandi progettisti (Corajoud, Latz, Chemetoff, Garnier, ecc.) mettendoli al servizio dei bisogni della
città. Si prevede una visita anche alla città di Grenoble, dove vi sono interventi da parte di grandi
paesaggisti (Osty, Corajoud) e una visita ad un giardino privato a Yvoire (Lago Lemano)
Periodo:
Trattamento:
Alberghi:
Mezzo utilizzato:

2 maggio 2019 - 5 maggio 2019
mezza pensione (colazione e cena comprese presso una Brasserie
storica con piatti tradizionali francesi) in camere max 2 letti – 3 in
caso di persone dispari
Lione, hotel Ibis Lyon Centre Perrache
Pullman G.T.

Partenza via Paleocapa ore 7,00
2 maggio
Yvoire (Svizzera) eventuale sosta nei pressi del lago Lemano
Notte a Lione
3 maggio
visita Quartiere Stati Uniti, piazza 8 maggio, parc du Close Layat
Parc Gerland
Visita piazze (De Celestine, de la Bourse, Terracce, ecc.)
Notte a Lione
4 maggio
Visita alla Confluence: Parc Rambaud (Latz), le Cube Orange,
Les Berges du Rhone, Parc de Feyssine (Villeurbanne),
place General Brosset (eventuale Rochateillée sur Saone)
Notte a Lione
5 maggio
partenza da Lione per Grenoble
Visita Parc dell’Arlequin (Corajoud), e/o
Parc de l’Econquartier de Bonne, Parc Falubert (Osty)
Ritorno a Milano
Arrivo previsto a Milano

ore 13.00
ore 9.00
ore 8,30

ore 8,00
ore 10.00
ore 16.00
entro le 24

Si ricorda che la visita di studio è svolta con lo scopo precipuo di permettere al maggior numero di partecipanti
possibili un’esperienza conoscitiva diretta; ciò si traduce nella necessità di individuare “pacchetti viaggio” che
contemperino l’accessibilità economica con una trattamento sobrio che richiede un minimo di spirito di adattamento.
Precisiamo inoltre che gli stessi accompagnatori non fungono tanto da “tour leader d’agenzia” quanto da riferimenti
per mantenere il filo conduttore dei temi oggetto del viaggio.

Distanze chilometriche
Milano - Yvoire
351 Km
Lione - Grenoble
114 Km
Grenoble - Milano
372 Km
Si segnala che in alcuni giorni la tempistica degli spostamenti potrà prevedere una
pausa pranzo informale; quando ciò avverrà vi sarà dato avviso preventivo in modo
tale da poter organizzare un pranzo “al sacco”.
Non sono previsti costi per ingressi essendo i luoghi di visita liberamente aperti al pubblico
tranne il giardino dei sensi di Yvoire (10 euro)
Costi
La quota di partecipazione che comprende il soggiorno, il trasporto, le cene e le colazioni è di
Euro 290 per persona (50 partecipanti) oppure Euro 340 (30 partecipanti)
Supplemento camera singola (se disponibile) Euro 81
SUPPLEMENTI facoltativi su richiesta POLIZZA BAGAGLIO, FURTO, INCENDIO, RAPINA E SCIPPO € 3,10 per
persona ESTENSIONE FACOLTATIVA:GARANZIA SPESE DI ANNULLAMENTO GLOBY RIMBORSO PENALI
FINO AD UN MASSIMO DI € 500,00 PER PERSONA FINO A 6 GIORNI EUROPA € 8,00 per persona

