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VIAGGIO AL CENTRO DELLA FRANCIA 
Dalla Cattedrale di Chartres ai vulcani dell’Auvergne 

 
Data partenza: 20/09/2018 
Data ritorno: 23/09/2018 
Durata: 4 giorni - 3 notti 
Quota per persona: 325,00 € in camera doppia o tripla 
Quota per persona: 485,00 € in camera singola 
La quota comprende: 2 notti a Chartres + 1 notte a Clermont-Ferrand, in camera 
doppia/tripla con prima colazione, noleggio minivan 9 posti, biglietto a/r del treno 
per il Puy de Dome, assicurazione medico bagaglio annullamento. 
La quota non comprende: pasti e bevande, parcheggi e pedaggi, tasse di soggiorno 
locali, tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. 
 
Programma di viaggio: 
 

19/09  Ritiro del minivan a noleggio presso ufficio di Assago 

20/09  
08.30 
 
20.00 

Ritrovo a Milano, presso la stazione ferroviaria di Milano Rogoredo (1) 
Partenza per Chartres (circa 900 km, 9h, via Santhià-Ivrea (2) e traforo del Monte Bianco) 
Lungo il tragitto soste per pausa e pranzo 
Arrivo a Chartres e sistemazione in hotel 

21/09 07.30 
08.30 
 
19.00 
 

Prima colazione in hotel 
Giornata a disposizione per la visita della Cattedrale e le attività di percezione geobiofisica 
Pranzo libero 
Rientro in hotel 
Cena libera 

22/09 07.30 
08.30 
 
14.30 
18.00 

Prima colazione in hotel e check-out 
Mattinata a disposizione per attività di percezione geobiofisica nella zona della Cattedrale 
Pranzo libero 
Nel primo pomeriggio partenza per Clermont-Ferrand (circa 370 km, 3h 30’) 
Arrivo a destinazione e sistemazione in hotel. 
Cena libera 

23/09 07.30 
09.00 
 
 
12.40 
 
20.00 

Prima colazione in hotel e check-out 
Visita all’area del Puy de Dome con salita alla sommità con il treno; mattina a disposizione per 
attività di percezione geobiofisica e passeggiata lungo il cammino prescelto. 
Pranzo libero 
Discesa con treno verso Clermont-Ferrand e successiva partenza per il rientro, circa 625 km, 
6h20' (via traforo del Frejus, Torino e Santhià) 
Arrivo previsto a Milano Rogoredo 

24/09  Riconsegna del minivan a noleggio presso ufficio di Assago 
 
(1) Per chi arrivasse in auto nei pressi della stazione è disponibile un parcheggio a pagamento. 
(2) Il tragitto autostradale consente un eventuale secondo punto di ritrovo a Santhià (meglio) oppure a Ivrea; in 

prossimità di entrambi i caselli ci sono parcheggi liberi per auto. 
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LA CATTEDRALE DI CHARTRES 
Aperta dalle 8.30 alle 19.30 
biglietteria per visite guidate 
direttamente presso la Cattedrale 

La Cattedrale di Chartres è forse il più 
grande motivo d’orgoglio per un 
francese, prima ancora della Torre Eiffel 
o del Museo del Louvre. Un capolavoro 
di architettura che è la più alta 
rappresentazione dell’arte e della religiosità nazionale. Ma anche un luogo 
speciale, considerato punto nevralgico per i flussi magnetici della Terra, fenomeno 
che determinerebbe nell’uomo momenti di ebbrezza mistica, conducendolo ad 
esperienze di elevazioni spirituali. 
Tante sono le domande alle quali, ancora oggi, non c’è risposta, a cominciare dalla 
sua stessa collocazione geografica. Di ritorno dalla Terra Santa, infatti, i cavalieri 
Templari avviano, in Francia, la costruzione di una serie di cattedrali in uno stile nuovo e affascinante, il Gotico, e 
tutte dedicate alla Vergine. Nascono così, nell’ordine, Sens, Evreux, Rouen, Reims, Amiens, Bayeux, Parigi e infine 
Chartres. Ma l’aspetto stupefacente è che ognuna di esse rappresenta una stella della costellazione della Virgo o 
Vergine – riservando a Chartres la più importante, Spica – e che, nel loro insieme, riproducono esattamente il 
disegno della costellazione stessa, rispettandone la forma e le distanze. Dove trassero i Templari le conoscenze 
astronomiche ed ingegneristiche necessarie ad una simile impresa, visto che siamo appena intorno all’anno Mille? 
Lo stesso interrogativo ritorna con prepotenza di fronte alle tantissime, sorprendenti quanto inspiegabili relazioni 
matematiche fra le sue misure ed alcune grandezze proprie dell’astronomia. 
 

     
 
I VULCANI DELL’AUVERGNE 
Una catena vulcanica formata da oltre 80 vulcani che si estendono in linea retta per oltre 30 km da nord a sud. Per 
proteggere questo sito naturale, classificato "Grand Site de 
France", ma anche per consentirne l'accesso a tutti, la cima 
può essere raggiunta tutto l'anno con un treno elettrico a 
cremagliera, che raggiunge la vetta impiegando una 
quindicina di minuti e girando intorno al vulcano per dare 
ai passeggeri una visione a 360° del panorama circostante. 
In alternativa al treno ci sono due sentieri per raggiungere 
la cima: il Chemin des Muletiers (mulattiera) che parte dal 
Col de Ceyssat (circa 2 km, 45-60 min di cammino) e il 
Chemin des Chèvres (il sentiero delle capre) che parte dalla 
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stazione del treno (circa 6 km, da 90 a 120 minuti di cammino). Quest’ultimo può essere eventualmente preso in 
considerazione per il solo tragitto di andata o di ritorno.  
In cima, imperdibili sono le rovine del Tempio gallo romano di Mercurio, costruito nel II secolo. 
Inoltre, sempre sulla cima, ci sono altri sentieri percorribili in 35 o 50 minuti di cammino. 
 

   
 
Chartres – Novotel Chartres Hotel 
A 4 km dal centro di Chartres, 10 minuti di auto dalla Cattedrale. 
L’hotel ha 112 camere, spaziose e dal design moderno, dotate di bagno privato con doccia, TV, telefono e wi-fi. 
Nell’hotel viene servita una colazione a buffet oppure alla francese ed è presente un ristorante. Tra i servizi anche 
una piscina all’aperto, una palestra, parcheggio custodito. Reception e staff di sicurezza presenti 24 ore su 24. 
 
Clermont-Ferrand – Novotel Clermont Ferrand 
A 5 km dal centro di Clermont-Ferrand, 136 camere con aria condizionata, complete di minibar e TV LCD, Wi-Fi 
gratuito, bagno in camera con vasca o doccia, set di cortesia e asciugacapelli. I comfort includono telefono, 
cassaforte (adatta a contenere un laptop) e una scrivania. 
Le Novotel Café propone una cucina veloce, semplice e sana con piatti regionali, vini e formaggi dell'Alvernia. Il 
ristorante si apre sulla terrazza accanto alla piscina, ideale per gustare i pasti nei mesi estivi. 
Tra i servizi ricreativi disponibili piscina all’aperto, 2 vasche idromassaggio, un bagno turco e una palestra. 
Presente un ristorante e un bar, servizio in camera 24 ore su 24, un parcheggio. 
 
 
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
Per consentirci di definire al meglio i dettagli del viaggio e l’opzione dei servizi previsti, si richiede una prima 
manifestazione di interesse, da effettuarsi con la restituzione appena possibile del presente modulo sottoscritto, 
all’Agenzia Viaggi Zeroconfini:      info@zeroconfiniviaggi.it         0383 1938667            338 7851097 
 
Salvo successive comunicazioni, l’adesione definitiva, unitamente al pagamento del 50% della quota indicata e al 
modulo di adesione che vi verrà inviato, dovrà pervenire entro il 31/07/2019. 
 
Nome e Cognome  ____________________________________________  

Numero di partecipanti  ________________________________________  

Data  _________________  Firma  _____________________________  

  


