
L’ Agenzia    FASHION TRAVEL - BRA   ha organizzato per conto del G.S.R.FERRERO Sezione Turismo  

Organizzazione tecnica FASHION TRAVEL SRL – VIA ALBA 6 – BRA – TEL 0172 423127 

 

 
 
6 6E 6 
 
 

UNO SPETTACOLO UNICO AL MONDO!!! 
La città di Lione ridisegnata e reinterpretata dalla luce e dalla fantasia dei 
designer di tutto il mondo. Il Festival delle Luci  mostra il patrimonio 
eccezionale di Lione, i suoi monumenti, parchi e fiumi in scenografie che 
utilizzano la luce così come il video, sound design e arti dal vivo. 
 
Programma: 
10/12/2016: partenza in mattinata in Bus Gt, dopo le soste necessarie arrivo a Lione per il 
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del centro città con guida. A seguire 
sistemazione di hotel e cena. Serata a disposizione per assistere alle istallazioni della “Fete 
de Lumieres”. Pernottamento . 
 
11/12/2016: colazione in hotel. Mattinata dedicata al completamento delle visite a carattere 
personale, shopping e tempo libero. Pranzo in hotel/ristorante. Nel pomeriggio viaggio di 
rientro con arrivo in serata. 
 
 
Quote di partecipazione x un gruppo di 40 persone: € 300,00 (soci ordinari G.S.R.F.) 
 € 330,00 (non iscritti e soci amici G.S.R.F.) 
  
 
I PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI ESCLUSIVAMENTE CON BONIFICI  
o  BOLLETTINI POSTALI INTESTATI A AGENZIA FASHION TRAVEL 
Cod.  IBAN C/C BANCARIO UNICREDIT: IT 39 G 02008 46041 000102135520 
Cod.  IBAN C/C POSTALE: IT 83 Z 07601 10200 001012681175 
CAUSALE: QUOTA VIAGGIO LIONE FERRERO indicando anche i nominativi dei 
partecipanti 

Le iscrizioni si ricevono entro il  31/08/2016 o ad esaurimento posti disponibili 
presso i  Signori: 
Albesiano Giuseppe 340 7152715 – Battaglino Roberto (295)434  – Mercanti Franco 338 
8823184 – Pansi Giuseppe (295)402 – Pironato Fiorella (313)024  - Racca Mariella 
Tel.(295)396  
Sino a il 31 luglio p.v. sarà garantita la prelazione sui posti disponibili ai Soci iscritti 
G.S.R.F.(dipendenti Ferrero, loro famigliari e pensionati Ferrero). 
 
Pagamento quota: € 150     all’ iscrizione; saldo alla serata di presentazione 
 
LE QUOTE CONPRENDONO: 

 Viaggio in autobus Gt  
 Sistemazione nell’hotel indicato 
 trattamento di pensione completa con bevande incluse ai pasti (2 pranzi e 1 

cena) 
 mezza giornata di servizio guida (parlante italiano) per visita di Lione il 

pomeriggio del 10 dicembre 2016 
 assicurazione medico bagaglio e annullamento (franchigia € 70) 
 Tassa di soggiorno 
 Mance  

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

 Extra a carattere personale 
 Tutto ciò non menzionato ne “la quota comprende” 

 
Supplementi a persona:   Camera singola € 108 
 
       SEZ. TURISMO                                                                          G.S.R.F. /ASD 

10 - 11 DICEMBRE 2016 ( 2 GIORNI – 1 NOTTE) 
SISTEMAZIONE IN HOTEL 4 STELLE CENTRALE 

MERCURE CENTRE CHATEAU PERRACHE 

 
   


