SEZIONE DI MILANO

Borgogna, Languedoc e Provenza: medioevo e Viollet-le-Duc
da domenica 19 a domenica 26 ottobre 2014
guida culturale: Ermanno Arslan – organizzatrice: Lidia Annunziata
Programma di massima
domenica 19 ottobre
Milano – Digione
Alle 08.00 ritrovo in Via Gadio angolo Via Paleocapa. Dopo una veloce lettura del restauro del Castello
Sforzesco di Milano, del Beltrami, che testimonia le scelte di Viollet-le-Duc, partenza in pullman riservato
per Digione. Pranzo libero lungo il percorso. Nel tardo pomeriggio arrivo e visita panoramica della Capitale
di Borgogna, con passeggiata nel centro storico, prima di raggiungere l’Hotel Mercure Dijon
Clemenceau****, 22 Boulevard de la Marne, Tel.: +33 380 723113. Cena e pernottamento.
lunedì 20 ottobre
Digione – Beaune – Digione
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Digione, splendida città d’arte alle pendici della
Côte d’Or. Notevoli sono il Palazzo dei Duchi di Borgogna (esterno), la Chiesa di Notre Dame, capolavoro
gotico, la cattedrale di San Benigno e la Torre di Filippo il Buono (esterno). Pranzo libero. Nel pomeriggio
partenza per la vicina Beaune, vero gioiello della Borgogna. Tra i principali monumenti del centro spicca lo
splendido Hotel Dieu, capolavoro di arte franco-fiamminga, testimonianza di indicibile valore per
l’architettura medievale di questa regione della Francia. Al medesimo periodo risalgono anche la torre
campanaria e le mura antiche, ottimamente conservate su quasi tutto il perimetro, mentre la chiesa più
importante è la Collegiale Notre-Dame, i cui interni sono ornati da splendidi arazzi. Una vera e propria
chicca è il Museo del Vino, ospitato nei saloni del cinquecentesco Hotel des Ducs de Bourgogne, dove si
potrà conoscere la storia di una delle regioni più rinomate al mondo per i suoi vitigni. In serata rientro in
hotel a Digione. Cena e pernottamento.
martedì 21 ottobre
Digione – Vézelay – Bordeaux
Prima colazione in hotel e partenza per Vézelay. Visita al primo intervento di Viollet-le-Duc, la Basilica
della St.Marie-Madeleine, un monastero benedettino e cluniacense, uno dei capolavori dell'architettura
romanica, benché parte dell'esterno sia stato deturpato durante la Rivoluzione francese. Nel 1979 la Basilica
e la collina di Vézelay furono inserite nell'elenco dei Patrimoni dell'umanità dall'Unesco. Pranzo libero. Nel
pomeriggio partenza per Bordeaux. Una parte della città, il Port de la Lune, è iscritta dal 2007 al
Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'Unesco, in quanto esempio urbano d'eccezione, con i suoi palazzi del
XVIII secolo. Sistemazione all’Hotel Bordeaux Centre **** 5 Rue Robert Lateulade, Tel.: +33 556564343,
cena e pernottamento.
mercoledì 22 ottobre
Bordeaux – Saint Emilion – Perigueux
Prima colazione in hotel e partenza per Saint Emilion, uno straordinario esempio di paesaggio con vigneti
storici rimasto intatto negli anni. Piccolo, con la maggior parte delle strade pedonali, pieno di palazzi
medievali, stretti vicoli e scale. Pranzo in ristorante. Continuazione per Perigueux, con innumerevoli
bellezze storico-artistiche da scoprire, dove si conservano vestigia di edifici romani e la più grande
cattedrale del sud-ovest, Saint Front, costruita nel XII secolo, prototipo dell’architettura romanica del
Périgord, ispirata a moduli bizantini con volte a cupola, restaurata dall'architetto Abadie, discepolo di
Viollet-le-Duc. Questa cattedrale è stata poi la sua fonte di ispirazione per il progetto della Basilica del
Sacro Cuore di Montmartre. Rientro in hotel a Bordeaux, cena e pernottamento.
giovedì 23 ottobre
Bordeaux – Toulouse
Prima colazione in hotel e breve visita di Bordeaux. Partenza per Tolosa. Pranzo libero e visita della città.
Simbolo e cuore della città, il Campidoglio, municipio di Tolosa, le cui sale, sala Gervais, sala Henri Martin
e soprattutto la sala degli Illustri, racchiudono splendidi quadri; la Basilica di Saint-Sernin, altro monumento
emblematico della città, costruita nell’XI secolo per onorare la memoria di Saint-Sernin, primo vescovo e

martire di Tolosa, il più vasto complesso romanico al mondo e uno dei più belli. Sistemazione all’Hotel
Ours Blanc Place Wilson****, 2 Rue Victor Hugo, Tel.: +33 561216240, cena e pernottamento.
venerdì 24 ottobre
Toulouse – Mazère – Carcassonne – Narbonne – Avignon
Prima colazione in hotel. Partenza per la vicina Mazères e visita al fantastico Castello di Roquetaillade.
Questo imponente castello feudale è stato costruito nel 1306 dal cardinale Gaillard de la Mothe, nipote di
papa Clemente V, e fa parte di un complesso di due fortezze del XII e XIV sec. circondate dalla stessa cinta
muraria. Dal 1866 Viollet-le-Duc restaura e ripristina il castello, con sorprendenti decorazioni della sala da
pranzo e della camera rosa, che annunciano già le arti decorative inglesi della fine del XIX sec. e l’Art
Nouveau. Continuazione per Carcassonne e tempo a disposizione per una passeggiata nella cittadella, un
caratteristico borgo medioevale perfettamente restaurato. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per
Avignone, con sosta a Narbonne per la visita alla piazza del Municipio con la facciata rimaneggiata da
Viollet-le-Duc (XIX secolo), con il Palazzo degli Arcivescovi e la Basilica. Nel tardo pomeriggio, arrivo ad
Avignon. Sistemazione all’hotel Cloitre St. Lous ****, 20 Rue du Portail Boquier, Tel.: +33 490275555
cena e pernottamento.
sabato 25 ottobre
Avignon – Aigues Mortes – Avignon
Prima colazione in hotel. Partenza per la regione della Camargue e visita alla magica città di Aigues
Mortes, con la sua cinta muraria intatta (non restaurata da Viollet-le-Duc) del XIII secolo e la chiesa di
Notre Dame des Sablons. Pranzo libero. Rientro a Avignone, passeggiata nel centro storico. Pernottamento
e cena in hotel.
domenica 26 ottobre
Avignon – Albenga – Milano
Prima colazione in hotel. Partenza da Avignone, sosta ad Albenga per il pranzo libero e per vedere i restauri
dell’architetto Alfredo d’Andrade, fortemente influenzato da Viollet-le-Duc. Arrivo a Milano in Via Gadio
angolo Via Paleocapa verso le 19.30.
Comunicare al più presto l’interesse al viaggio per poter confermare gli alberghi.
Contributo per Italia Nostra - minimo 15 partecipanti:
in camera doppia: € 1.850 supplemento singola: € 450

(tot € 2.300)

Acconto: € 600 tassativamente entro giovedì 24 luglio - saldo entro venerdì 19 settembre 2014

Il contributo comprende: trasferimenti in pullman riservato come da programma, sistemazione in hotel ****, un pranzo,
mezza pensione. Ingressi ai musei, accompagnatore dall’Italia e guida locale parlante italiano, tasse e percentuali di
servizio, assicurazione medico/bagaglio – non comprende tutto quanto non indicato nella voce “il contributo
comprende”.
Penalità previste in caso di rinuncia partecipazione al viaggio:
Rinuncia fino a 45 giorni prima della partenza: € 50 per spese organizzative
Rinuncia dal 44° al 21° giorno dalla partenza: 25 % del costo del viaggio
Rinuncia dal 20° all’ 11° giorno dalla partenza: 50 %
“ “
“
Rinuncia dal 10° al terzo giorno dalla partenza: 75 %
“ “
“
Nessun rimborso dopo tale data a meno che non si riesca a trovare un sostituto – restano ovviamente € 50 per spese
organizzative
Assicurazione: Possibilità di stipulare un’assicurazione rinuncia al momento dell’iscrizione al viaggio, al costo del 4%
dell’importo del viaggio.

Direzione Tecnica: Le 7 Meraviglie – Via Caccialepori 4 – 20148 Milano – tel 02 48700422 fax 02 40073176

Per eventuali comunicazioni urgenti dell’ultimo momento potete chiamare: 00 39 347 53 13 145
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