
Gruppo SIMEVEP 

Viaggio a PARIGI  

con visite a Vichy e nella Bresse 
in occasione del S.I.A. 

 
dal 24 al 28 Febbraio 2020 

 
programma  

 
Lunedì 24 febbraio  CHIERI/TORINO– VICHY 
h 07.30  Partenza da CHIERI/TORINO (h 8.00)  
h 12.00  Pranzo libero lungo il percorso.   
h 13.30 Proseguimento per VICHY. 
h 16.00 Arrivo a VICHY e visita tecnica (mondo dei cavalli da corsa). 
h 19.00  Sistemazione in hotel, cena e pernottamento 
 
Martedì 25   VICHY-MOULINS-PARIGI 
h 07.00   Sveglia e prima colazione. 
h 08.00  Partenza per MOULINS. 
h 09.00 Visita tecnica (mondo dei cavalli da corsa). 
h 12.30 Pranzo libero lungo il percorso. 
h 14.00   Proseguimento per PARIGI. 
h 19.00  Sistemazione in hotel (zona Montmartre), cena e pernottamento 

In serata possibilità di spettacolo al Moulin Rouge (facoltativo) 
 

Mercoledì 26  SALONE DELL’AGRICOLTURA 
h 07.30   Sveglia e prima colazione. 
h 09.00   Giornata dedicata alla visita del SIA (Salone Internazionale dell’Agricoltura).  

Pranzo libero in fiera. 
h 17/19.00   Eventuale tempo a disposizione per eventuale shopping alle Gallerie Lafayette o negozi del centro. 
h 19.00      Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

In serata possibilità di giro in battello sulla SENNA (facoltativo) 
 
Giovedì 27    PARIGI-BEAUNE 
h 07.30   Sveglia e prima colazione. 
h 08.30   Tempo libero e pranzo libero a Parigi. 
h 14.00  Partenza per la Borgogna. 
h 19.00  Arrivo a BEAUNE. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
Venerdì 28    BEAUNE-TORINO/CHIERI 
h 07.30   Sveglia e prima colazione. 
h 09.00   Visita del Musée de l’Hôtel-Dieu, il più antico ospedale di Francia, un palazzo unico nel suo 

genere in stile tardo-gotico perfettamente conservato dal Medioevo 
h 10.30  Partenza per la BRESSE e visita di un allevamento di poulet de Bresse. 
h 13.00   Pranzo in agriturismo. 
h 15.00   Partenza per l'Italia con soste lungo il percorso. Arrivo a TORINO in serata. 



 
 
 
Quota di partecipazione (sulla base di 20 partecipanti)     € 590,00 
Supplemento camera singola (salvo disponibilità):     € 150,00 
 
La quota comprende: 
- Viaggio in autopullman  
- Sistemazione in hotel 3 stelle centrali 
- Tasse di soggiorno 
- Trattamento di mezza pensione 
- Pranzo del 5° giorno in agriturismo (bevande incluse) 
- Ingresso al Salone dell’Agricoltura 
- Ingresso all’Hotel Dieu a Beaune (con audioguide) 
- Assicurazione sanitaria e bagaglio ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE  
 
La quota non comprende le bevande, gli extra personali in genere e tutto quanto non 
specificatamente indicato alla voce “La quota comprende” 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizzazione tecnica: ITALIAN WINE TRAVELS di Editeno s.n.c. 
Via S.G. Cafasso, 41- 14022 Castelnuovo don Bosco (Asti) – Tel 011 9927028 www.italianwinetravels.it 

 


