
ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA 
E DELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA IN PROVINCIA DI ASTI 

Viaggio culturale in FRANCIA
con visite al Museo della deportazione di Lione,

a VICHY e al Memoriale della resistenza del Vercors

dal 1 al 4 Maggio 2020

programma

Venerdì 1° Maggio ASTI – LYON - VICHY
h 06.00 Partenza da ASTI per la Francia con soste tecniche lungo il percorso.
h 12.00 Arrivo a LIONE e pranzo libero.
h 14.00 Visita del Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation (CHRD)
h 15.30 Partenza per CHASSELAY e sosta al “Tata sénégalais” (cimitero militare dei tirailleurs 

senegalesi massacrati dalle truppe naziste, esempio unico in Francia).
h 16.30 Proseguimento per VICHY, la capitale della “Francia libera”, la zona non formalmente 

occupata dalle truppe tedesche, ma di fatto governo collaborazionista con i nazisti.
h 19.00 Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

Sabato 2 Maggio VICHY - VALENCE
h 07.30 Sveglia e prima colazione.

Mattinata dedicata alla visita guidata della città (eventuale guida potrà essere Joseph 
Blethon, presidente del “comitato in onore degli 80 parlamentari”, che hanno rifiutato i 
pieni poteri a Petain).
Partenza per la Montagne Bourbonnaise, nel Massiccio Centrale, e pranzo presso il 
ristorante della scuola alberghiera.
Proseguimento per VALENCE, capoluogo della Drôme, gemellata con Asti. 

h 18.00 Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

Domenica 3 Maggio VALENCE - Massiccio del VERCORS - VALENCE
h 07.30 Sveglia e prima colazione. 
h 08.30 Partenza per VASSIEUX EN VERCORS, attraverso il suggestivo paesaggio del Parco 

Regionale del Vercors (accompagnati dallo storico locale Alain Coustaury).
h 11.00 Visita del Mémorial de la Résistance en Vercors, con una grande potenza evocatrice,

merito anche della sua particolare architettura nascosta tra le montagne così come i 
maquisards, che si rifugiavano in clandestinità. 

h 13.00 Pranzo in ristorante.
Proseguimento per La Chapelle en Vercors dove nel luglio 1944 sedici giovani uomini 
sono stati uccisi dai soldati tedeschi.
Visita alla Grotte de la Luire (ospedale dei partigiani)

h 18.30 Rientro in albergo, cena e pernottamento.



Lunedì 4 Maggio VALENCE - GRENOBLE - ASTI
h 07.30 Sveglia e prima colazione. 
h 08.30 Partenza per GRENOBLE, la più grande città delle Alpi francesi. 

Eventuale visita al Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère.
h 12.30 Pranzo in ristorante.
h 14.30 Proseguimento per ASTI con soste tecniche lungo il percorso

N.B. Gli orari e l’ordine delle visite sono indicativi 
e potrebbero subire variazioni per motivi tecnici 

Quota di partecipazione (base  30 partecipanti): € 490,00

Suppl. camera singola (salvo disponibilità): € 100,00

La quota comprende:
- Viaggio in autopullman Gran Turismo
- Sistemazione in hotel 3 stelle 
- Pranzi e cene come da programma
- Visite guidate come da programma
- Ingressi al Museo della Resistenza di Lione, al Memoriale del Vercors, alla Grotte de la Luire
- Assicurazione sanitaria/bagaglio Allianz Global Assistance

La quota non comprende il pranzo del primo e dell’ultimo giorno, le bevande ai pasti e gli extra personali 
in genere.

Iscrizioni con acconto di € 150 entro il 29 febbraio - Saldo entro il 31 Marzo

Organizzazione tecnica: 
ITALIAN WINE TRAVELS di Editeno s.n.c. 
Via S.G. Cafasso, 41- 14022 Castelnuovo don Bosco (Asti)
Tel. 011 992 7028 info@italianwinetravels.it  www.italianwinetravels.it

mailto:info@italianwinetravels.it
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