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NOVA COOP INVITA I SOCI NEL CUORE DELLE ALPI FRANCESI 

Tre giorni per immergersi nella storia, nella cultura e nell’arte della Francia dei Savoia 

 

Tra le mete presentate nel catalogo Vivicoop e Viaggia, nato grazie alla partnership tra Nova Coop e 
Robintur Travel Partner e ormai arrivato alla sua terza edizione,  un’interessante proposta è  “Francia delle 
Alpi: Chambery, Grenoble e Briançon”. 

Un soggiorno primaverile di tre giorni, pensato in collaborazione con i Presidi Soci di Cirié e Borgaro 
Torinese, che prevede un viaggio di tre giorni (dal 24 al 26 maggio 2019) dedicati  alla storia, alla cultura e 
all’arte che caratterizzano: Chambery, Grenoble e Briançon. 

Venerdi 24 maggio si approfondirà  la conoscenza della capitale della storica Savoia: Chambery.  Principale 
residenza di casa Savoia e vera e propria città d’arte, nel cui meraviglioso centro storico si possono 
ammirare la Cattedrale di Saint-François-de-Sales, l’antica residenza dei conti e duchi di Savoia, i numerosi 
viali con passaggi coperti e la celebre fontana dell’Elefante. 

Sabato 25 maggio una visita guidata della “capitale delle Alpi francesi”, Grenoble, permetterà  di ammirare: 
Place Saint-André circondata da eleganti caffetterie; l’antico palazzo del Parlamento Delfinato; Place 
Grenette, il cuore pulsante della città; Place Aux Herbes con il suo mercato coperto e Place Notre-Dame con 
la sua storica cattedrale, risalente al XIII secolo , e la fontana dei Tre Ordini. Nel pomeriggio una visita 
guidata al museo Domaine de Vizille, per rivivere alcuni momenti chiave della Rivoluzione Francese 

Domenica 26 maggio, si passeggerà per Briançon, la città più alta di Francia (1326 metri sul livello del mare) 
e patrimonio dell’Unesco. Nel corso della visita si ammireranno le fortificazioni, risalenti al XVIII secolo,  
della città alta chiamata anche cittadella Vauban, in onore del marchese che l’ha progettata, dominata dai 
forti di  Salettes, Trois  Têtes e Randouillet. Proseguendo si visiterà la città vecchia, la Collegiata di Notre-
Dame, la Chiesa delle Cordeliers e l’incantevole Place d’Armes circondata dalle coloratissime facciate dei 
palazzi che ricordano la Provenza. 

Coloro che volessero partecipare, dovranno far pervenire la propria iscrizione presso il Box Soci dei Presidi 
di Ciriè e Borgaro Torinese entro il 28 febbraio.  

Per maggiori informazioni sull’itinerario e per tutte le proposte di viaggio, vi invitiamo a consultare il sito 
www.vivicoop.it/viaggi/ 
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