
 

 

 

 
 

 

GITA SOCIALE dal 17 al 21 GIUGNO 2020 
 

Meta: regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra 
 

 

 

 

 

Cari soci,  

per sottolineare il giubileo dei 75 anni della costituzione dell’AFT il vostro comitato vi propone 
la prossima gita sociale sull’arco di 5 giorni nella regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra. 

Dopo aver fatto tappa a Monte Carlo, nota tra l’altro per il Gran Premio di Formula 1 ,per una 
visita della città e della villa Rothschild e dei suoi giardini (www.villa-ephrussi.com) a Saint-
Jean-Cap-Ferrat, a 14 km da Monte Carlo proseguiremo verso Nizza dove pernotteremo per 
una notte. 

Il secondo giorno, sul percorso verso Aix-en-Provence, visiteremo il paesino di artisti di Saint 
Paul de Vence (www.saint-pauldevence.com) per poi proseguire verso Grasse città nota per 
la storica industria della profumeria (www.fragonard.com). In un paio di ore raggiungeremo 
Aix-en-Provence dove pernotteremo per due notti. 

Il terzo giorno ci recheremo a visitare la città di Arles che sorge sul fiume Rodano ed è 
celebre per aver ispirato i dipinti di Van Gog. Un tempo capitale provinciale dell'antica Roma, 
Arles è conosciuta anche per le numerose vestigia legate alla dominazione romana, tra cui 
l'Anfiteatro, dove si tengono spettacoli teatrali, concerti e corride. A una ventina di km 
visiteremo il centro di ricerca frutticola SERFEL a S.Gilles che appartiene alla Camera 
dell’agricoltura del Gard (www.serfel.fr). Rientro a Aix-en-Provence per la seconda notte. 

Il quarto giorno percorreremo la valle della Durance, che prende il nome del fiume omonimo. 
A una cinquantina di km visiteremo il frutteto della famiglia Jacob Remollon 
(www.paysandici.fr) nei pressi di Rochebrune. Proseguiremo per la città di Sisteron che è 
stata fondata circa 4000 anni fa ed è ricca di numerosi monumenti tra cui la Cittadella che 
visiteremo. Pernottamento a Sisteron. 

Tutte le belle cose hanno una fine e il quinto giorno è riservato al rientro passando da 
Briançon, dove e prevista una visita della città, le cui fortificazioni sono iscritte sulla lista del 
patrimonio mondiale dell'UNESCO, per poi proseguire via Torino verso il Ticino. 

Il costo della gita, come al solito tutto compreso, è stimato a circa 750.- CHF per persona in 
camera doppia e 950.- CHF per le persone singole. Il programma completo e il costo 
definitivo della gita verrà inviato ai preiscritti appena saranno chiariti tutti i dettagli mancanti e 
confermate tutte le opzioni. 



Dobbiamo confermare le camere a Sisteron entro fine novembre per cui vi chiediamo 
gentilmente di inoltrare le vostre preiscrizioni, tramite il tagliando in calce, entro e non oltre 
venerdì 29 novembre 2019. 

Come consuetudine i posti saranno limitati a 54 partecipanti: 

Siamo coscienti che la proposta descritta sopra è più impegnativa del solito ma siamo 
oltremodo convinti che ci ritroveremo a giugno in gran forma e motivati per festeggiare 
degnamente i 75 anni dell’AFT con una nuova uscita arricchente che ricorderemo con  
grande piacere. 

Visto la disponibilità limitata dei posti sul pullman “chi prima arriva meglio alloggia”.  

Restiamo a disposizione per ulteriori informazioni e vi salutiamo cordialmente. 

 

  Il vostro comitato  

 

 

 

 

 

 

 

******************************************************************************** 

Gita sociale AFT 2020 

Tagliando di preiscrizione da ritornare entro venerdì 29 novembre 2019 a: 

Merzaghi Renato, Via Balcengo 4, 6760 Faido 

o tramite posta elettronica: tepa.merzaghi@bluewin.ch o via SMS: 079 500 14 74 
 

 

Cognome:………………..………Nome:………….……………Località:………….…………... 

No. partecipanti: ……… Camera doppia ☐  Camera singola ☐  

 


