
 

 

 

Una perla nelle Alpi: l’eclettica Ginevra 
6 – 9 dicembre 2020 

Domenica 6 dicembre 

Ritrovo dei partecipanti in Via Paleocapa angolo Via Jacini alle ore 8.30 per la partenza in pullman privato 

in direzione della Svizzera. Prima di oltrepassare le Alpi attraverso la Galleria del Monte Bianco, faremo una 

sosta presso il Castello di Sarriod de La Tour, in provincia di Aosta. Costruito su un breve pianoro che 

termina a strapiombo sulla Dora Baltea, il maniero risale nella sua parte più antica ai secoli XI e XII. Nei 

secoli successivi la struttura architettonica ha subito interventi di ampliamento e sviluppo, che hanno 

conferito l’aspetto irregolare e composito che oggi contraddistingue il castello. All’interno della cappella è 

visibile un importante ciclo di dipinti murali del primo Duecento, e singolare e affascinante è la cosiddetta 

“sala delle teste”, che prende il nome dalla decorazione del soffitto ligneo, le cui mensole sono intagliate 

con personaggi curiosi, talvolta scurrili, ed esseri fantastici e mostruosi. Pausa per il pranzo libero. 
Proseguimento per Ginevra, adagiata all’estremità occidentale dell’omonimo lago a forma di mezzaluna. 

Divisa tra un'anima antica e un cuore moderno, tra spirito altruistico e lusso esclusivo, Ginevra è la più 

eclettica delle città elvetiche e sfugge spesso agli itinerari dei viaggiatori. Durante la nostra permanenza 

soggiorneremo presso l’Hotel Warwick Geneva (cat. ****), a pochi passi dal punto in cui le acque del lago 

defluiscono nel corso del Rodano. Cena e pernottamento in Hotel. 
 

Lunedì 7 dicembre 

Dopo la prima colazione in Hotel, ci dedicheremo alla scoperta del moderno quartiere di Pâquis-Nations, 

dove si concentrano le strutture dirigenziali di numerose istituzioni internazionali. Un ingresso esclusivo 

ci porterà all’interno del Palazzo delle Nazioni, al centro del Parco 

dell'Ariana, sulla riva del Lago di Ginevra. L'Ufficio delle Nazioni 

Unite di Ginevra affianca quello di New York quale seconda sede 

principale dell'ONU. Costruito negli anni '30 del secolo scorso, il 
palazzo fu la sede principale della Società delle Nazioni fino al 

1946 e dal 1966 ospita gli uffici dell'ONU, pertanto è territorio 

internazionale. L’area verde su cui sorge il palazzo è costellata di 

simboli di pace e convivenza, come la statua di Gandhi, la 

campana di Shinagawa e la colossale scultura “The broken chair”, 

nonché delle eleganti strutture in ferro e vetro che ospitano la Serra 

tropicale, il Giardino d’inverno e la Serra temperata. Pausa per il pranzo libero. Nel pomeriggio, una 

visita del centro storico della città ci permetterà di ripercorrere i momenti salienti della sua storia e 

delineare meglio il profilo dei suoi protagonisti, a partire da Giovanni Calvino, che dal 1536 trasformò 

Ginevra nella «Roma protestante». Le grandi figure della Riforma ci attendono sotto forma di statue 

gigantesche e di bassorilievi sul Muro dei Riformatori e da qui partiremo per fare ingresso nel nucleo più 

antico della città dominato dalla medievale Cattedrale di San Pietro.  

A conclusione delle visite, rientro in Hotel. Cena libera e pernottamento.   
 

Martedì 8 dicembre 

Dopo la prima colazione in Hotel la nostra mattinata sarà dedicata ad una delle tradizioni più rinomate della 

Svizzera: l’arte dell’orologeria. Entreremo nel mondo dell’alto artigianato con una visita nel museo della 
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lussuosa Maison d’horlogerie Patek Philippe. Il museo è situato 

in un edificio Art Déco completamente restaurato nel quartiere di 
Plainpalais, e ospita oltre cinque secoli di storia dell'orologeria in 

due importanti collezioni. A seguire ci sposteremo nel quartiere di 

Carouge, un tempo cittadina indipendente: nel XVIII secolo i 

signori dell'epoca, i Duchi di Savoia, la rinnovarono 

completamente per fare concorrenza a Ginevra. Il risultato fu una 

città dallo stile meridionale, con una pianta a scacchiera su cui 

spiccavano gli isolati regolarmente ordinati, che oggi ospitano 
ristoranti, boutique di moda, officine, atelier e negozi di antiquari. 

Pausa per il pranzo libero.  

Nel pomeriggio ci attende un’altra insolita visita: faremo ingresso nel Museo della Croce Rossa e della 

Mezzaluna Rossa dove potremo ripercorrere le circostanze che ispirarono a Henry Dunant la creazione di 

quella che oggi è la più grande organizzazione umanitaria internazionale, fondata nel 1863 proprio a Ginevra. 

La nuova esposizione permanente L’Avventura umanitaria è organizzata in tre spazi tematici concepiti da 

architetti di fama internazionale e di orizzonti culturali diversi: Difendere la dignità umana (Gringo Cardia, 

Brasile), Ricostruire il legame familiare (Diébédo Francis Kéré, Burkina Faso) e Limitare i rischi naturali 
(Shigeru Ban, Giappone). A conclusione della visita, rientro in Hotel per la cena e il pernottamento.  
 

Mercoledì 9 dicembre 

Dopo la prima colazione in Hotel, caricheremo i nostri bagagli sul pullman e partiremo in direzione sud per 

raggiungere il curioso Museo delle Campane Paccard a Sevrier, sul bordo del lago di Annecy. Il museo 

espone una serie di strumenti, documenti, incisioni, foto e campane che ripercorrono la storia della Fonderia 

Paccard, fondata nel 1796, come ricorda la prima campana uscita da questo laboratorio, che suona tuttora: 

la sua iscrizione testimonia infatti dei tempi tormentati che ha attraversato e recita Si je survis à la Terreur, 

je chanterai le bonheur. Proseguimento verso Aix-les-Bains, e ingresso al Musée Faure che espone, 

nell'ambito di una maestosa villa del 1900, la donazione fatta alla città di Aix-les-Bains dal dottor Jean 

Faure (1862-1942), ricco collezionista di dipinti e sculture dell’Ottocento. In particolare, il museo vanta una 

ricchissima raccolta di bronzi firmati da Auguste Rodin, nonché un notevole nucleo di dipinti dal 1850 circa 

al 1900, che seguono l'evoluzione della pittura dal Romanticismo all'Impressionismo e dal 

Postimpressionismo al Simbolismo. Al termine pranzo in ristorante nei pressi del Lac du Bourget.  

Proseguimento del viaggio di rientro verso Milano dove l’arrivo è previsto in serata. Fine dei ns. servizi.  
 

Il gruppo sarà accompagnato dal dott. Stefano Saponaro, storico dell’arte 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia: 
 

base minimo 15 partecipanti – massimo 20      € 980,00 

supplemento camera doppia uso singola       € 220,00 
 

assicurazione annullamento viaggio NOBIS con copertura COVID 19              €   50,00 
La stipula dell’assicurazione annullamento viaggio, integrata dalla copertura specifica COVID 19 (sia per infezione 

pre – partenza propria o dei familiari fino a terzo grado di parentela, sia per ricovero durante il soggiorno) è 

consigliata per tutti i partecipanti (per consultare i relativi documenti informativi rivolgersi in agenzia) 
 

ACCORGIMENTI E SICUREZZA COVID 19 
 

Il viaggio sarà svolto secondo le normative COVID 19 aggiornate al momento della partenza. Si raccomanda la collaborazione attiva 

di tutti i partecipanti per il rispetto delle misure di sicurezza. Lo stesso pullman, sanificato quotidianamente, sarà utilizzato per tutto 

il viaggio. I posti saranno assegnati in modo da rispettare il distanziamento fisico dei partecipanti. Durante il viaggio e nei luoghi 

chiusi sarà obbligatorio indossare la mascherina.  
 

La quota comprende: Il trasporto in pullman privato G.T. come da programma – Accompagnatore/storico dell’arte per tutto 

l’itinerario – La sistemazione presso l’hotel indicato con trattamento di pernottamento, prima colazione e 3 cene (bevande escluse) 

– 2 pranzi – ingressi e visite guidate come da programma –– Assicurazione R.C. obbl. in corso di viaggio.  

La quota non comprende: Extra di carattere personale - 3 pranzi – 1 cena - le mance – le bevande ai pasti – Tutto quanto non 

espressamente indicato ne “la quota comprende” 

Acconto: Richiesti € 300,00 all’atto dell’iscrizione. Saldo alla consegna dei documenti. E’ possibile versare acconti e/o saldi presso la 

sede dell’Agenzia o tramite bonifico bancario intestato all’Agenzia “LE 7 MERAVIGLIE della Italy International s.r.l” c/o Banca Carige 

ag. 387 - IBAN: IT64X0617501617000000028520 (causale “Ginevra Artedistagione”). 

Documenti: per l’ingresso alla sede delle Nazioni Unite sarà necessario consegnare in agenzia copia del passaporto e una foto 

tessera su carta fotografica o in formato digitale. 

Penalità di cancellazione 10% all’atto dell’iscrizione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza – 30% dal 29° al 18° giorno 

di calendario prima della partenza – 50% da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza – 75% da 9 giorni di calendario a 3 

giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza – nessun rimborso dopo tale termine 


