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Ancien Régime e Rivoluzione in Francia 
Aix les Bains e Abbazia di Altacomba, Castelli di Vizille e di Thouvet  

 

con il Prof. Paolo Magrini 

 
11- 12 settembre 2020 

 

 
ITINERARIO 

 
 

Giorno 1 – Venerdì 11/09/2020: Arrivo-Lago du Bourget      

Partenza da Torino ed arrivo in mattinata ad Aix les Bains. Imbarco per la crociera su Lago di 

Bourget, con pranzo a bordo. 

Nel primo pomeriggio saremo ad Hautecombe per ammirare l'antica abbazia ove sono sepolti i 

primi Conti e Duchi di Savoia, e ove riposano Umberto II e Maria Josè del Belgio. I lavori di 

ripristino del complesso, nati per volontà di Carlo Felice di Savoia, ci permettono di ammirare 

alcune importanti opere, quali le sculture di Benedetto Cacciatori in omaggio proprio a Carlo Felice, 

ovvero al sovrano che permise la rinascita del luogo dopo gli sconvolgimenti rivoluzionari. 

Nel pomeriggio visiteremo il Musèe Faure di Aix les Bains, nato dall'amore per il collezionismo del 

medico Jean Faure. Si tratta di una Pinacoteca ove sono presenti importanti opere d'arte: si va da 

Troyon e Corot, che rilevano il gusto per il paesaggio della Scuola di Fontenebleau, a Degas e 

Pissarro, maestri dell'Impressionismo, fino ad arrivare alla pittura novecentesca con grandi nomi 
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quali a Sargent o Cottet, quest'ultimo esponente della Scuola di Pont-Aven. In scultura bisogna 

almeno citare le opere di Rodin e del suo allievo Desbois. 

Nel tardo pomeriggio arrivo ad Aix les Bains, sistemazione presso l’hotel Iroko, cena e 

pernottamento. 

 

 
Giorno 2 – Sabato 12/09/2020: Vizille-Touvet                         

Prima colazione e check-out. La prima tappa è la scoperta dei superbi giardini e del complesso 
del castello di Vizille. Qui ha sede il Museo della Rivoluzione Francese che, con un taglio assai 
originale, ricostruisce gli anni della temperie rivoluzionaria attraverso le collezioni di 
importanti opere d'arte, ma altresì con la presenza di molti oggetti di uso quotidiano: le 
porcellane come i biscuits, le tabacchiere come le medaglie commemorative, sono in grado di 
restituirci l'omaggio reso a quel tempo di cambiamenti. Basti almeno ricordare le splendide 
tele di Durand e di Melingue, in omaggio a Jean Paul Marat. 
Dopo il pranzo libero a Vizille, proseguimento per il Castello di Touvet, Si tratta di un maniero 
di origine medievale trasformato in dimora di delizia in epoca Barocca, che conserva tutt'oggi 
gli arredi originali, non che si arricchisce di uno scenografico giardino alla francese che segue 
il dorso della collina. L'insieme ci restituisce il gusto settecentesco di una abitazione 
aristocratica, ed è quindi in grado di testimoniare una cultura d'Ancien Régime destinata ad 
essere spesso cancellata dall'avvento della Rivoluzione. 
Partenza per Torino (arrivo previsto ore 21 circa).  
 
 
 

SCHEDA TECNICA 
 
Prezzo netto per persona in camera doppia (min 20 pax): € 430,00 
 
Supplemento Singola: € 65,00 per persona 
 
La quota comprende:  

- 1 pernottamento presso l’hotel indicato con trattamento di pernottamento e prima 
colazione 

- 1 cena (2 portate, dessert, bevande incluse) presso ristorante tipico locale ad Aix-les-
Bains 

- Trasferimenti in bus privato secondo itinerario 
- Tour leader esperto per tutta la durata del viaggio alloggiato nel medesimo hotel del 

gruppo 
- Ingressi come da programma (Abbazia d’Hautecombe, Museo Faure, Museo della 

Rivoluzione Francese, Castello di Touvet) 
- Crociera con battello di linea (3h) lungo il Lago Bourget con pranzo a bordo (2 portate, 

dessert, bevande incluse) 
- Sistema di audioguide per tutte le visite previste  
- Assicurazione medico-bagaglio – non rimborsabile in caso di annullamento del viaggio, 

poiché attiva dal giorno di conferma della pratica 
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- Linea telefonica di emergenza 24/7 
 
N.B.: La fattibilità e le modalità di fruizione di tutti gli ingressi e visite menzionate nel 
programma saranno soggette a verifica e riconferma 
 
 
La quota non comprende: 

- Pasti e bevande non espressamente citati 
- Spese a carattere personale, mance ed extra in genere 
- Tutto quanto non indicato alla voce «la quota comprende» 

 
Iscrizioni e pagamenti:  

- Saldo: 100% entro il 21/08/2020 
N.B.: Eventuale assicurazione per rinuncia va saldata al momento dell’iscrizione e non è 
rimborsabile in caso di annullamento del viaggio, poiché attiva dal giorno di conferma 
della pratica 
 
I pagamenti possono essere effettuati con assegno, bancomat o carta di credito presso i nostri 
uffici (su prenotazione dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30) 
oppure con bonifico bancario intestato a:  
Raggiungere Tour Operator - Monte dei Paschi di Siena  
IBAN IT 38 Q 01030 20000 000000281052 
Indicando nella causale:  “cognome/nome + n° partecipanti”. 
  
Penalità per rinuncia: 

- 10% dal giorno dell’iscrizione fino a 60 giorni dalla partenza 
- 25% da 59 a 46 gg. prima della partenza 
- 50% da 45 a 31 gg. prima della partenza 
- 75% da 30 a 5 gg. prima della partenza 
- 100% 4 gg. prima della partenza 

 
 


