I VIAGGI DI MONDORAMA

LIONE E FESTA DELLE LUCI

UN VIAGGIO NELLA MAGIA DELLE LUCI DAL 8 ALL’11
DICEMBRE 2021
Dal 1852, al calar
della sera, Lione
si illumina per la
festa dell'Immacolata Concezione. Secondo la
tradizione,
gli
abitanti della città decorano le
finestre delle loro
case con vetrate
variopinte e candele. Questo meraviglioso spettacolo è rimasto
immutato: al rintocco delle ore
19, ogni angolo

della città si accende nello stesso istante. Una
miriade di luci
illumina Lione e
la avvolge, sotto
la protezione della Vergine, che
svetta dalla cima
della basilica di
Fourvière: inizia
la festa ai piedi
della
collina
nell’intera città.
Numerose
animazioni luminose
diverse vengono
proposte gratui-

tamente a pubblico per 4 sere
nelle vie di Lione
dal 5 all’8 dicembre.
Il
raduno
prevede la partecipazione
libera
alla Festa della
luci e una serie di
visite guidate alla scoperta della
città con il suo
centro storico dichiarato
Patrimonio Unesco, le
sue viuzze, il suo
lungofiume animato, le grandi
piazze
della
Presqu'île.

rata di animazioni luminose proposte
gratuitamente al pubblico.

ta
guidata
al
centro
storico.
Serata libera.

9 Dicembre

nel
pomeriggio
trasferimento
a
Lione per la visita guidata al

Lione e la Festa delle Luci

PROGRAMMA
8 Dicembre

in mattinata arrivo al Camping
di Lione Porte de
Lyon 69570 Dardilly. Pomeriggio
e serata libera a
Lione per ammirare la prima se-

nel
pomeriggio
trasferimento
a
Lione per la visi-

10 Dicembre

centro storico. Serata libera.
11 Dicembre
giornata libera dedicata al rientro
in Italia.
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V IS ITE G UIDAT E
A
Lione,
città
iscritta tra i patrimoni mondiali
dell’UNESCO
nel
1998, visiteremo:
la collina di Fourvière con la Basilica Notre-Dame de
Fourvière, la zona
archeologica gallo
-romana, i Giardini del Rosaire sul
fianco della collina sotto la basilica di Fourvière, la
vecchia Lione con
la Cattedrale StJean e l’orologio
astronomico,
Chiesa
SaintGeorges (XIX° secolo)
e
Chiesa

Per informazioni e
iscrizioni contattare
Massimo al
3931373863
o scrivere a
info@mondorama.eu

Saint-Paul (dall’XI°
al
XIX°
secolo),
Place de la Trinité
per il fascino degli
antichi
edifici,
Place du Change,
Corti private e
traboule,
la
Presqu’île con Place des Terreaux:
Hôtel de Ville e
Musée des Beauxarts,
Teatro
dell’Opera di Lione, Affreschi dei
Lionesi
celebri:
muri dipinti con
illusioni
ottiche
che rappresentano
le celebrità di Lione, le vie commerciali del cen-

tro: Rue de la
République e Rue
Edouard Herriot, il
Passage de l’Argue: passaggio coperto del XIX° secolo con gli antichi
negozi.,
la
Piazza e Teatro
dei Célestins, la
Fontana Place des
Jacobins, la Place
Bellecour, la Basilica
St-Martin
d’Ainay:
unica
chiesa
romanica
di Lione.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E PRENOTAZIONE
€ 191,00 a persona,
€ 45,00 minori di
anni 18; la quota
comprende le spese organizzative,
la sosta in campeggio e le visite
guidate a Lione.
La
quota
non
comprende gli ingressi,
i
pasti,
carburante, autostrade
e
tutto
quanto non indicato ne “la quota
comprende”.
La
prenotazione
presso il campeggio avverrà solo
nel momento in
cui un equipaggio
si iscrive al raduno. Poiché questo

campeggio è l’unico nei pressi di
Lione, durante i
giorni della Festa
delle Luci risulta
essere molto frequentato.
Consigliamo quindi di
procedere con l’iscrizione con un
certo anticipo in
modo da essere sicuri di trovare posto in campeggio.
Se
al
momento
dell’iscrizione
al
raduno il campeggio non darà il benestare alla prenotazione del posto
richiesto, non sarà
possibile per l’equipaggio partecipare al raduno.

Attenzione:
una
volta effettuata la
prenotazione non è
possibile restituire
la cifra pagata nel
caso di disdetta.

I trasferimenti dal
campeggio al centro di Lione e viceversa saranno
effettuati con i
mezzi pubblici i
cui costi sono a
carico dei partecipanti.

