
L’ Agenzia VIAGGIARE con NOI di ALBA ha organizzato per conto del G.S.R.FERRERO Sezione Turismo un 

Organizzazione tecnica VIAGGIARE con NOI – Via T. Calissano, 6/a – ALBA tel. 0173 364375 

 

 

             

 

 

 

 
 

 

 

30 dicembre 2015 – 02 gennaio 2016 
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Programma dettagliato: 
 

Mercoledì 30 dicembre: ALBA-MACON-PARIGI 
Ritrovo dei Signori Partecipanti davanti allo stabilimento Ferrero, sistemazione in pullman riservato e partenza 
alle 05.00  per Torino-autostrada-Traforo del Frejus – Arrivo a Macon alle 11.00 circa, visita libera alla città della 
Borgogna del Sud: il suo centro storico con la Cattedrale di Saint Vincent; la Chiesa di Saint Pierre e l’ Antica 
Farmacia - Pranzo in ristorante  
Nel primo pomeriggio proseguimento del viaggio in autostrada ed arrivo a Parigi alle 19.00 circa – Sistemazione 
in albergo, cena e pernottamento 
 

Giovedì 31 dicembre: PARIGI 
Prima colazione, pranzo e pernottamento. Mattino visita di “Parigi Storica” in pullman e con guida:                            
Les Invalides con la celebre Tomba di Napoleone, i giardini di Campo di Marte, la Tour Eiffel simbolo della città, 
l’Arco di Trionfo del Carrousel, la famosa Cattedrale di Notre Dame, il Pantheon e Saint Germain des Prés 
Pomeriggio libero con possibilità di visitare le eleganti ed animatissime vie del centro, la bella zona del Marais , 
i vari musei (Louvre, Orsay; Picasso), l’interno della Tour Eiffel e le Torri di Notre Dame, la Sainte Chapelle, ecc. 
c’è l’imbarazzo della scelta!!. 
 

Venerdì 01 gennaio: PARIGI 
Pensione completa. Mattino visita con guida al pittoresco quartiere di  Montmartre con ingresso alla Basilica del 
Sacre Coeur, il Moulin Rouge e la caratteristica Pigalle 
Pomeriggio visita con guida di  “Parigi Moderna”: Grands Boulevards, l’ Opera, Rue de Rivoli, Place Vendome, 
Place de la Madeleine con l’ omonima Chiesa, Place de la Concorde con le Petit e le Grand Palais  
 

Sabato 02 gennaio: PARIGI-BEAUNE-ALBA 
Prima colazione e partenza in autostrada per Beaune con arrivo alle 11.30 – Tempo permettendo breve visita 
individuale alle sue fortificazioni medioevali: il Palazzo dei Duchi di Borgogna; Notre Dame de Beaune e la 
bellissima Chiesa di Saint Nicolas - Pranzo in ristorante e nel primo pomeriggio visita con audioguida al museo 
de l’ Hotel Dieu, conosciuto anche come Hospicies de Beaune 
Al termine inizio del viaggio di ritorno in autostrada per Chambery-Traforo del Frejus con arrivo ad Alba alle 
24.00 circa 
 

Quote di partecipazione x un gruppo di 40 persone:  € 630,-(iscritti G.S.R.F.)                                                                                     
 € 650,-(soci amici e non iscritti G.S.R.F.) 
 
Supplementi a persona: Camera singola, Euro 235,00 (soggetta a riconferma) 
 Cenone di Capodanno, 4 portate con bevande, musica e cotillons, Euro 130,00 ca 
 Gruppo di 30 persone, Euro 65,00 

I PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI ESCLUSIVAMENTE CON ASSEGNI o BONIFICO 
BANCARIO 
 
Pagamento quota: € 300,00 all’ iscrizione; saldo alla serata di presentazione 
 
Le iscrizioni si ricevono entro il 20 ottobre o ad esaurimento posti disponibili presso i  Signori: 
Racca Mariella Tel.(295)396 -  Pironato Fiorella (313)024  - Battaglino Roberto (295)434 – Mercanti 
Franco 338 8823184 – Pansi Giuseppe (295)402 - Albesiano Giuseppe 340 7152715 
 

Sino a mercoledì 30 settembre p.v. sarà garantita la prelazione sui posti disponibili ai Soci iscritti 
G.S.R.F.  (dipendenti Ferrero, loro famigliari e pensionati Ferrero). 
 

La quota comprende:  

 viaggio in pullman Gran Turismo come da programma con l’impiego di due autisti in 
andata ed in ritorno;  vitto / alloggio autista, pedaggi autostradali e check point 

 sistemazione presso l’ albergo CONCORDE MONTPARNASSE di categoria 4 stelle, in  
camere  doppie ed in servizio di pernottamento e prima colazione 

 servizio di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ ultimo, escluso il 
cenone di Capodanno con pasti in ristorante 

 bevande incluse ai pasti: ¼ di vino e ½ di acqua / acqua in caraffa 

 servizio guida come da programma: un giorno e mezzo a Parigi 

 ingresso alla Basilica del Sacro Cuore di MontMartre ed al Museo de l’ Hotel de Dieu di 
Beaune con audioguide 

 assicurazione medico legale ed annullamento viaggio valida anche con certificato medico 
 

La quota non comprende: 

 tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”; 
tassa di soggiorno, da pagare in loco, Euro 7,44 a persona; le mance, pari ad Euro 5,00  

 
 
SEZIONE TURISMO  GSRF                                                                                           G.S.R.F.   ASD 

   

               

 

                             
 


