
LIONE
Da venerdì 23 aprile a domenica 25 aprile 2010

          Lione, la romana Lugdunum, diventa capitale della seta dopo l’arrivo dei tessitori
genovesi nel 1536.
 Per secoli le seterie lionesi sono state apprezzate in tutta Europa. Di questo passato Lione ha
conservato i “traboules” della Croix-Rousse dove vivevano i famosi “canuts” le cui sommosse
risuonarono spesso tra i due fiumi la Saone e il Rodano.
          Oggi Lione è la seconda città della Francia, centro medico, industriale, gastronomico
conosciuto a livello mondiale.
 Tra i lionesi più illustri ricordiamo i Fratelli Lumière, inventori del cinematografo nel 1895 e
lo scrittore Antoine de Saint-Exupéry l’autore del “Piccolo Principe”.
LA FESTA DELLE LUCI: ogni anno l’8 dicembre la città si illumina di migliaia di luci in
onore della Madonna la cui basilica si erge sulla collina di Fourvière  ed è visibile da ogni
angolo della città. 
PROGRAMMA
Ven 23 aprile
ore    7,00   - partenza da Piazza della Vittoria (lato Unieuro)
 “      7,10   -       “        dalla Fiat, via Dino Col
 “     15,30  -  arrivo a Lione e sistemazione in albergo *** nel centro della città
                      visita libera: Consigliati la Cattedrale nel centro della vecchia Lione sulle rive   
                      della  Saone, le vie eleganti sulla penisola nel cuore della città, il quartiere dei 
                      setaioli nella Croix-Rousse.
Sab. 24      -  visita libera. Consigliati: 
                      il MUSEO  STORICO  DEI  TESSUTI che presenta preziosi esempi tessili dall’ 
                      Antichità al Novecento,  tra i quali spiccano le bellissime sete  lionesi del 
                      Settecento.
                      il MUSEO  LUMIERE che, nella magnifica dimora familiare, raccoglie le più 
                      belle invenzioni dei Fratelli Lumière
                      il MUSEO  DELLE  BELLE ARTI (scultura e pittura dalla antichità ai nostri 
                      giorni).

 MUSEO  DELLA  CIVILTA’  GALLO-ROMANA
 E’ il più bel museo archeologico di Francia che illustra l’evoluzione culturale
 Lionese dalla Preistoria al secolo VII.

dom. 25      - VISITA GUIDATA della romana Lugdunum: Il Teatro Romano di età 
                       augustea della capacità di 10.000 spettatori e del vicino Odeon.
                       Visita guidata del Centro storico e della Lione dei “traboules”.
Ore 13,30   -  partenza per rientro in Italia

PREZZO:  euro    280,00 per pullman, albergo *** stelle nel 
                                     centro di Lione,  guida.
                                     Supplemento singola euro 64,00. 
Il viaggio si effettuerà con un minimo di 15 partecipanti.

 Si pregano perciò i soci interessati a contattare, per ulteriori informazioni e 
prenotazioni, Luisa Curletto (010 9641615 dopo le 18,30) entro il 10 febbraio 
2010.


