
VIAGGIO A LIONE
31 Luglio - 3 Agosto 2016

Dopo il successo del Convegno "L'applicazione del PAN - Esperienza e
prospettive nel verde ornamentale" svoltosi a Treviso il 10 Dicembre
scorso, Assoiride organizza un viaggio studio a Lione per toccare con
mano la gestione del verde a zero fitofarmaci



PROGRAMMA
Domenica 31 luglio 2016
7,00 ritrovo al parcheggio Sportler di Silea (TV) presso l’ingresso casello
Treviso sud
7,15 partenza
eventuali punti di raccolta intermedi (Padova, Verona, Bergamo Orio al
Serio)
pranzo libero in area di servizio nelle vicinanze di Susa
16,30 arrivo a Chambery, visita al giardino degli odori e passeggiata
libera nel centro della città (suggerimenti: Castello dei Duchi di Savoia,
Fontana degli Elefanti, Cattedrale di San Francesco di Sales, pasticceria
Cédric Pernot …)
18,30 partenza da Chambery
20,00 arrivo a Lione e cena in albergo

Lunedì 1 agosto 2016
8,00 prima colazione
8,45 trasferimento in corriera al Parc de la Tête d’Or. Visita al parco
storico, al roseto, al giardino botanico e allo zoo, guidati da M. Daniel
Boulens, Direttore della Direction des Espaces Verts de la Ville de LYON
(France)
12,30 pranzo libero
15,00 visita ai più significativi spazi verdi della città di Lione (Parc
Blandan, le sponde fluviali del Rodano e della Saona, l’arredo verde delle
principali piazze cittadine) guidati da M. Daniel Boulens
19,00 ritrovo in pullman per rientro in albergo
20,00 cena in albergo e serata libera

Martedì 2 agosto
8,00 prima colazione
8,45 trasferimento in corriera e visita al vivaio Guillot-Bourne II a Jarcieu
con particolare riguardo al processo di certificazione ambientale “Plante
Bleue” e MPS
13,00 pranzo libero
14,00 ritrovo in pullman per trasferimento a Hauterives
15,00 visita al Palais Idéal du Facteur Cheval (www.facteurcheval.com)
18,00 ritrovo in pullman e rientro a Lione
20,00 cena in albergo e serata libera



Mercoledì 3 agosto
8,00 prima colazione
8,45 partenza da Lione
10,30 visita al vivaio Cholat a Chambéry con particolare riguardo alla
produzione di piante autoctone della Savoia, alla collezione di piante
erbacee perenni e graminacee
12,30 pranzo libero e rientro in Italia
scarico partecipanti nei punti di raccolta intermedi (i dettagli saranno
comunicati entro la data di partenza)
22,30 arrivo al parcheggio Sportler uscita autostrada Treviso sud

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal 31 Luglio al 3 Agosto 2016

Riservato a un numero massimo di 38  partecipanti
Importante: ogni partecipante dovrà essere in possesso di documento
di identità valido per l’espatrio

MODALITA' DI ISCRIZIONE
Richiedere il modulo di iscrizione al seguente indirizzo E-mail:
info@assoiride.it
Al momento dell'iscrizione, il partecipante provvederà al pagamento
della quota a mezzo bonifico bancario inviandone copia all'indirizzo
E-mail sopracitato
intestato a: Assoiride
causale: cognome e nome del partecipante - Quota associativa Viaggio a
Lione 2016
BCC Monsile - Filiale di Lanzago di Silea (TV)
Iban IT73R0707462100024000109464

Per maggiori informazioni contattare:
Maddalena Pizzo tel. 389.6446968 oppure info@assoiride.it

QUOTA DI ADESIONE INDIVIDUALE
€ 395,00
di cui € 200,00 entro  lunedì 11 Luglio 2016 a titolo di caparra ed il saldo
di €195,00 entro venerdì 22 Luglio 2016 (è possibile versare l’intera quota
in un’unica soluzione entro l'11 Luglio 2016)



In caso di annullamento del viaggio per cause non dipendenti da
Assoiride, sarà trattenuta la caparra

LA QUOTA COMPRENDE
il viaggio A-R in pullman turistico Treviso-Lione-Treviso
sistemazione in hotel 4 stelle periferico in camera doppia (camera
singola supplemento € 90,00) trattamento mezza pensione (prima
colazione e cena, bevande escluse)
book di viaggio
biglietto di ingresso a Palais Cheval
attestato di partecipazione al viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE
i pranzi
le bevande
quanto non espressamente elencato in “La quota comprende”


