
VIAGGIO A

 SAUMUR 
E PAESI DELLA LOIRA 

dal 15 al 20 giugno 2016

Il Comitato di Gemellaggio 
Formigine-Saumur, in collaborazione 

con il Comune di Formigine, 
organizza un viaggio aperto a 
tutti i cittadini formiginesi per 

visitare la nostra meravigliosa città 
gemella, situata lungo il fiume Loira, 

patrimonio mondiale UNESCO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 435 euro
La quota comprende
► Viaggio in pullman granturismo a/r con doppio conducente, assicurazione sanitaria e 
bagaglio a copertura di tutti i partecipanti
► 2 cene, 2 pernottamenti e 2 prime colazioni in albergo cat. 3***Stelle (prima e ultima notte)
► 2 cene in ristorante
► 2 pranzi in ristorante
► Acqua ai pasti
► Visite e ingressi come da programma

La quota non comprende
► Bevande alcoliche e bibite ai pasti
► Pranzi di trasferimento non compresi nel programma

Pernottamento a Saumur
previsto in famiglia, salvo diversa richiesta dei partecipanti con riserva di verifica disponibilità 
e tariffe degli Hotel

Iscrizioni
Per iscriversi è necessario compilare l’apposito modulo disponibile presso lo Sportello del 
Cittadino o da richiedere via e-mail all’indirizzo ufficioeuropa@comune.formigine.mo.it 
e riconsegnarlo con copia di un documento di identità all’Ufficio Protocollo (c/o Sportello 
del Cittadino via Unità d’Italia, 26 - Formigine), da lunedì a mercoledì dalle 8.15 alle 13.15, 
giovedì 8.15-13.30 e 14.15-17.45, venerdì e sabato 8.15-12.15, oppure via e-mail all’indirizzo 
ufficioeuropa@comune.formigine.mo.it

Le iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento posti.
Pagamento
Il pagamento della quota di partecipazione deve essere effettuato sul conto corrente 
dell’Associazione Audax Casinalbo IBAN IT 55 J 0538766780000001691178 con causale “Viaggio 
Saumur e paesi della Loira”. L’associazione si avvale del supporto tecnico dell’Agenzia Robintur.
È richiesto il versamento dell’acconto di 135 euro al momento dell’iscrizione e del saldo di 300 
euro entro il 31/05/2016.

Recesso
In caso di ritiro dal viaggio per cause di forza maggiore, si applicano le seguenti condizioni: 
25% del prezzo entro 30 giorni dalla partenza - 50% del prezzo entro 10 giorni dalla partenza
75% del prezzo entro 3 giorni dalla partenza - 100% oltre il suddetto termine

Info: 
Comune di Formigine - Ufficio Europa 059 416149 - 416333  ●  346 8520148
ufficioeuropa@comune.formigine.mo.it  ●  www.visitformigine.it



Giorno 1
● Partenza da Formigine e arrivo a Beaune, considerata la capitale dei pregiati 
vini di Borgogna ● Visita con audio-guida a Les Hospices, complesso medievale 
dall’architettura gotica, uno dei più prestigiosi monumenti storici di Francia ● Cena e 
pernottamento in hotel a Beaune-dintorni 
Giorno 2
● Colazione in hotel e partenza per Saumur ● All’arrivo visita degustazione nella famosa 
fabbrica di liquori Combier ● Visita guidata del centro storico e del Castello di Saumur 
● Cena e pernottamento in famiglia
Giorno 3 
● Colazione in famiglia ● Visita guidata della Scuola Nazionale di Equitazione, seconda per 
importanza a livello europeo solo a quella di Vienna e sede del Cadre Noir ● Visita guidata 
a una caratteristica coltivazione sotteranea di funghi champignons e pranzo tipico in loco 
● Trasferimento ad Angers e passeggiata in centro storico e visita al Castello che ospita il 
famoso arazzo dell’Apocalisse lungo 103 mt ● Rientro a Saumur e cena in un ristorante del 
centro storico ● Pernottamento in famiglia
Giorno 4
● Colazione in famiglia ● Partenza per Doué La Fontaine e visita alle cattedrali 
trogloditiche monumentali Perrières ● Pranzo in ristorante ● Visita guidata e degustazione 
di vini in una delle cantine di Saumur ● Tempo libero e possibilità di passeggiare per 
il Village Retrò in occasione dell’evento ciclistico Anjou Velo Vintage ● Cena in un 
ristorante del centro storico ● Pernottamento in famiglia
Giorno 5
● Colazione in famiglia ● Partenza per Bourges ● Visita guidata alla cattedrale Saint 
Etienne (comprese cripta e torre - patrimonio UNESCO)del XII sec.,una delle massime 
espressioni dello stile gotico ● Nel pomeriggio partenza per Cluny/Macon ● Cena e 
pernottamento in hotel a Cluny/Macon-dintorni
Giorno 6
● Colazione in hotel e partenza per la visita guidata alla famosa abbazia benedettina 
medievale di Cluny, che fino alla costruzione della basilica di S. Pietro nel XVI sec. era la chiesa 
più grande al mondo ● Ripartenza in tarda mattinata e rientro a Formigine previsto in serata

PROGRAMMA
UN SOGNO AD OCCHI APERTI!
Spalancate gli occhi, i tesori abbondano: castelli, abbazie, 
viste mozzafiato sulla Loira e sui vigneti, città e villaggi. 
Senza dimenticare, ovviamente, la tradizione equestre 
rappresentata dal Cadre Noir e i vini fermi o frizzanti di 
Saumur. Qui, la natura, la dolcezza del buon vivere e i 
paesaggi ispirano l’uomo da decine di migliaia di anni.
Spiccano inoltre misteriosi agglomerati trogloditici, le colline 
lungo la Loira, la pianura nella regione di Doué-la-Fontaine, 
capitale della rosa. Nelle curve delle strade, sarete sorpresi 
dagli strani campanili disseminati nel paesaggio, rimarrete 
affascinati dalla diversità del piccolo patrimonio rurale e 
sarete stupefatti nello scoprire la boule de fort, gioco tipico 
della regione… Per quanto ne sappiamo, l’unico sport al 
mondo che si pratica in pantofole!
Avrete inoltre l’opportunità di respirare l’atmosfera 
dell’Anjou Velo Vintage, l’evento ciclistico in stile retrò più 
importante di Francia, analogo alla nostra “Eroica”, che 
avrà luogo il 18 e 19 giugno.


