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LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus G.T.; sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento di mezza pensione 

con acqua in caraffa e pane in tavola, prima colazione a buffet; pranzo in ristorante a Lione bevande incluse (1/4 di vino + 1/2 

minerale); visite guidate di Briancon, Lione e Grenoble; audioguide per tutta la durata del viaggio; assicurazione medico-

bagaglio; tassa di soggiorno. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande ai pasti (dove non esplicitamente indicato);  ingresso Cittadella Vauban di Briancon 

(€8,50); mance; facchinaggio; extra di natura personale; tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 

comprende”. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE ADULTI BAMBINI 3 -12 anni  
 (in 3° letto)  

SOCI CRA FNM € 300 € 230 
FITeL  La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la 
partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. € 335 € 260 

Supplemento camera singola per l’intero periodo € 90 

Supplemento facoltativo: assicurazione annullamento  viaggio  € 25 

BAMBINI 0-2 anni GRATIS in 3° letto con costo dei PASTI AL CONSUMO 

Il Segretario  
Fabio Monfrecola 

Il Presidente  
Luciano Ghitti 
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Venerdì 6 DICEMBRE  : Saronno / Briancon /Grenoble 

Ritrovo dei partecipanti e partenza in bus Gran Turismo per la 

Francia, con sosta lungo il percorso.  

Arrivo a Briancon e tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel 

primo pomeriggio incontro con la guida e visita della cittadina e 

del suo castello. 

Briancon, città d'arte e di storia nonché patrimonio UNESCO, è 

un gioiello dell'architettura militare francese del 700 e si 

caratterizza nella sua particolare coreografia di Natale.  

Nel periodo di Natale le stradine medievali di Briancon si accendono di mille luci dorate. Monumenti ed affreschi 

diventano ancora più preziosi, anche le vetrine dei negozietti di Briancon appaiono infatti sotto luci, colori ed 

emozioni diverse dal solito.  

Nel pomeriggio partenza per Grenoble, sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 

Sabato 7 DICEMBRE:  Grenoble/Lione/Grenoble  

Prima colazione in hotel.  

Incontro con la guida e visita dell'antica città romana detta 

"Gratianopolis", oggi importante città universitaria ricca di 

vita. La celebre cabinovia, che dal centro porta fino al 

belvedere della Bastille, è il simbolo della città. Al termine 

della visita guidata trasferimento a Lione per il pranzo in 

ristorante.  

A seguire incontro con la guida e visita della grande e 

moderna città costituita da tre nuclei: la città vecchia, i 

quartieri centrali e la parte moderna. Da vedere: il ponte 

Bonaparte, la Cattedrale, la collina di Fourvière e gli 

indimenticabili "traboules", passaggi nascosti che collegano i vari palazzi.  

Continuazione con la visita libera dei Mercatini di Natale e della “Festa delle Luci” che si ripete da 150 anni e che 

richiama turisti da tutto il mondo. Candele e migliaia di lumini e lanterne decorano finestre e balconi. Le facciate 

dei palazzi sono illuminate da fasci di luce e Place de Terraux è illuminata da fontane di fuoco.  

Cena libera.   

In tarda serata rientro in hotel e pernottamento.  

 

Domenica 8 DICEMBRE:  Grenoble/ Saronno 

Prima colazione in hotel e sistemazione dei bagagli. Mattinata libera per la visita del mercatino di Natale di 

Grenoble, composto da più di cento Chalets che offrono lavorazioni artigianali, profumi, dolci, giocattoli, articoli 

per la casa, addobbi natalizi e specialità culinarie tipiche della regione. Pranzo in Hotel o ristorante. 

Nel primo pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno. Soste di ristoro lungo il percorso.  

Arrivo in  tarda serata.  

 
PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA E’ NECESSARIO ESSERE  MUNITI DI TESSERA ASSOCIATIVA CRA FNM O FITEL 

DA ESIBIRE, SE RICHIESTA 
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CRA FNM 
MODULO DI ADESIONE - CIRC.  145/2019 - “Festival de lle luci d’artista a LIONE” – Dal 06 all’8 Dicembre  2019 

 
Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono privato (cell.) ………………….…..…         e-mail …………………………….…………..……..…………. 

I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI NON VERRANNO ACCETT ATI 

���� (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante).  

 n. … Soci CRA FNM                               Cognome e Nome ………………..………......…….…....…… 

…………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

 n. … Soci CRA FNM - BAMBINI 3 -12 anni (3° letto)    Cognome e Nome ……………………….……………....…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

 n. … Iscritti FITeL                              Cognome e Nome ………….……………….…………..…….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

 n. … Iscritti FITeL - BAMBINI 3 -12 anni (3° letto )         Cognome e Nome …………….……………….…………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

 n. … Bimbi 0-2 anni (gratuito escluso pasti a consumo)  Cognome e Nome ......................……..………………....... 

 n. … Supplemento singola    ……………………………………………………………………………………………........                                

 n. … Supplemento assicurazione     ………………………………………………………………………………………….                                
 

FERMATA: 

Saronno                             Milano  Porta Garibaldi                     Milano Fiorenza     

   Altra fermata ……………………………………  

Partenze ed effettuazioni da definirsi in base alle prenotazioni. Gli orari di partenza saranno comunicati successivamente 
 

PAGAMENTO: 

Contanti    Ruolo paga      Quota Welfare 3.0         |                 Bonifico    
(da versare al 

momento della 
prenotazione) 

  IBAN  IT02 Z 050340169 0000000007699  
Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale 
FNM (Allegare giustificativo di pagamento) 

 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM 
entro il  27/09/2019 (le rinunce oltre tale data sa ranno soggette a penale dell’intera quota) 

e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti  modalità: 

e-Mail: crafnm@crafnm.it - Brevi Manu/Corrispondenz a Interna: Sedi CRA FNM 
LA DISPONIBILITA’ ALL’INIZIATIVA SARA’ CONFERMATA DAL PERSONALE CRA FNM  

 
 

Il/la sottoscritto/a firmando il presente modulo è consapevole che i partecipanti alle iniziative CRA FNM 
non sono coperti da polizza assicurativa, pertanto l’organizzazione declina ogni responsabilità civile  e 

penale. 
 

Data ____________________  Firma __________________ __________ 
 


