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L’associazione per i Gemellaggi Novaresi e per l’amicizia Internazionale  
Organizza Gita a  

 CHALON-SUR-SAONE 
In occasione del Festival de Montgolfières

 
08 e 09 giugno 2019 

 

Sabato 08 giugno 2019 : NOVARA- CLUNY-CHALON SUR SAONE  
Verso le ore 06:00 circa ritrovo dei partecipanti e partenza, in autopullman G.T. per CLUNY. Sosta per il pranzo libero e per la 
visita alla famosissima Abbazia.  
Costruita nel 910, l'abbazia di Cluny fu nel Medioevo la più potente abbazia benedettina 
d'Occidente. La chiesa abbaziale, lunga un tempo 187 metri e alta 30, al di sotto della volta, è 
stata la più grande chiesa della cristianità fino alla costruzione della basilica di San Pietro a 
Roma. Malgrado le numerose devastazioni subite, in particolare durante le guerre di religione 
e all'inizio del XIX secolo, l'abbazia di Cluny conserva ancora vestigia che testimoniano del suo 
prestigioso passato: Il campanile dell'Eau Bénite (Acqua Benedetta) e la torre dell'orologio 
dominano il braccio sud del grande transetto della chiesa abbaziale, la cappella Jean de 
Bourbon, gli edifici del convento, il chiostro o l'antico Farinier che oggi ospita capitelli 
finemente scolpiti provenienti dal coro della chiesa.  
Al termine, proseguimento in pullman verso CHALON SUR SAONE. All’arrivo sistemazione nell’hotel riservato. Tempo a 

disposizione per visite individuali, cena libera e pernottamento. 
Città d'Arte e di Storia situata lungo la Saona, Chalon-sur-Saône possiede un notevole patrimonio 
architettonico. Il cuore del centro storico è la pittoresca Place Saint-Vincent, dominata dalla cattedrale 
e circondata da belle e antiche case a graticcio. Dopo aver attraversato le vie dei negozi del centro 
storico, i visitatori non potranno non recarsi al Museo Nicéphore Niépce, così chiamato in onore 
dell'inventore della fotografia, nato a Chalon-sur-Saône. Dedicato al mondo della fotografia, il museo 
ospita circa seimila tra macchine fotografiche e strumenti ottici e più di tre milioni di immagini! 
Di fronte al museo si trova l'isola Saint-Laurent sulla quale si ergono l'Ospedale, con un'antica 
farmacia aperta al pubblico, e la torre del Doyenné. Dalla sommità della torre si può godere di una 
bella veduta della città dall'alto.  
 

domenica 09 giugno 2019 : CHALON SUR SAONE – GINEVRA- NOVARA 
Prima colazione in hotel. Al Mattino possibilità di assistere alla manifestazione del Festival delle Mongolfiere e vista del centro 
storico. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza in autopullman per 
Ginevra. All’arrivo sosta per una breve visita all’elegante cittadina in riva al 
lago. 
Una passeggiata nel cuore di Ginevra non può che cominciare in riva al lago; un primo 
consiglio su cosa vedere riguarda la fontana chiamata Jet d’Eau: un vero e proprio getto 
d’acqua sparato a 140 metri che si trova alla confluenza del fiume Rodano con il Lac 
Léman. Impossibile non vederlo anche da lontano, ma vi suggeriamo di avvicinarvi per 
ammirarlo dalla riva del lago, magari dal Jardin Anglais oppure dalla Île Rousseau. Il 
centro storico di Ginevra vi stupirà per il suo ordine e la sua eleganza. 
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Nel tardo pomeriggio proseguimento del viaggio,  breve sosta  per la cena libera ed arrivo previsto a Novara in tarda serata. 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 25 persone)  € 160,00 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  € 40,00 
 
 

La quota comprende: ° Viaggio in pullman GT da Novara e ritorno ° Sistemazione presso l’hotel ST. REGIS a Chalon-sur-Saône in 
camere doppie incluso prima colazione ° Assicurazione medico sanitaria.  

La quota non comprende:  ° Mance, pranzi,  ingressi e Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”.     
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