
                                                                                                                        
 

FRANCIA DELLE ALPI: CHAMBERY, GRENOBLE E BRIANCON  
Dal 24 al 26 maggio 2019 

Capofila Ciriè 

 
Partenza al mattino in Bus GT  
Ore 6,00 ca da Ciriè e Borgaro torinese  
 
PROGRAMMA:  
1°giorno VENERDI’ 24 MAGGIO   
Arrivo a Chambery, città d’arte e di storia nel cuore delle Alpi. Fu capitale degli Sati di Savoia fino al 1563 e principale 
residenza di Casa Savoia. Visita guidata del centro storico con numerosi palazzi nobiliari in stile piemontese che 
circondano la Cattedrale ed il Castello dei Duchi di Savoia, all’interno del quale si trovano diversi edifici storici tra cui 
la Torre, la Tesoreria e la Cappella. Pranzo libero.  
Al termine, proseguimento per Grenoble, capitale del dipartimento dell'Isère, regione di Auvergne-Rhône-Alpes, nel 
quartiere sud-est della Francia. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel. 
2°giorno SABATO 25 MAGGIO  
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Grenoble, città d'arte e cultura durante la quale si ammireranno , nella 
città vecchia, piazze animate, palazzi signorili, pittoresche stradine, parchi e giardini. Si visiteranno la pedonale Place 
Saint-André, abbellita da caffè con i tavolini all'aperto e dominata dalle magnifiche facciate gotiche e rinascimentali 
dell'antico palazzo del Parlamento del Delfinato, la Place Grenette, cuore pulsante della vita cittadina, con negozi, 
ristoranti e caffè, la Place aux Herbes e la piccola struttura per il mercato al coperto che tutte le mattine, tranne il 
lunedì, ospita il mercato cittadino, Place Notre-Dame, con la cattedrale del XIII secolo e la fontana dei Tre Ordini che 
commemora gli eventi pre-rivoluzionari del 1788.  
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita accompagnati dalla guida del Domaine de Vizille, importante luogo storico, 
culla della Rivoluzione francese e oggi sede del Museo della Rivoluzione Francese. Proprio qui il 21 luglio 1788 si riunì 
l’assemblea di 3 ordini del Delfinato per chiedere la convocazione degli Stati Generali. Al termine rientro a Grenoble. 
Cena e pernottamento in hotel. 
3°giorno DOMENICA 26 MAGGIO  
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Briancon che, situata a 1326 metri sul livello del mare, 
alla confluenza di cinque valli, è la città più alta di Francia. Questa città d'arte e di storia, fortificata da Vauban nel 
XVIII secolo, è oggi classificata come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Briançon ha infatti un numero notevole di 
fortificazioni, costruita nel XVIII secolo per migliorare il sistema di difesa della città. Così, nel corso della visita si 
scopre la città alta o la cittadella Vauban, il cuore stesso di Briançon, dominata dal forte del castello, e le diverse 
opere circostanti, il forte delle Salettes, il forte delle Trois Têtes o ancora il forte di Randouillet. Una volta davanti alla 
porta di Pignerol, la città vecchia pittoresca, rivela ai suoi visitatori numerose testimonianze del suo passato. La 
Collegiata di Notre-Dame del XVIII secolo, la Chiesa delle Cordeliers del XIV secolo, le antiche dimore che si elevano 
su entrambi i lati delle ripide stradine, l'incantevole Place d'Armes circondata da belle facciate colorate che evocano 
la Provenza o ancora le fontane e le meridiane sono altrettante scoperte disponibili allo sguardo degli amanti 
dell'architettura. Pranzo libero e partenza per il rientro in Italia. 
 

Quota per persona  € 320    (minimo 35 partecipanti) 
Supplemento singola € 95 

https://www.france-voyage.com/francia-guida/provence-territoire.htm


                                                                                                                        
 

LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT;  2 notti a Grenoble in hotel ¾ stelle con trattamento di MEZZA PENSIONE; 
Tassa di soggiorno; Bevande nella misura di 1/4l di vino + 1/2l di acqua a pasto; Visite con guida in italiano: 1 mezza 
giornata di Chambery + 1 giornata intera di Grenoble/Castello di Vizille + 1 mezza giornata di Briancon; Assicurazione 
sanitaria e annullamento; Referente Nova Coop.  
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzi,  Ingressi, mance e tutto quanto non espressamente menzionato.  
 
Organizzazione tecnica: RTP Robintur Travel Partner 
 
Per maggiori informazioni e per prenotare : 
Booking telefonico Robintur 0331 426236  
Presidi  Soci di Ciriè, Borgaro Torinese  


