
    

 
 

Incontro sociale Annonay e Lione  
11/13 giugno 2022 

 

 
 
 

Caro Socio, come da tradizione riprendiamo l’appuntamento annuale dell’Incontro Sociale.  
Quest’anno abbiamo il piacere di andare Oltralpe per visitare lo stabilimento Iveco Group di Annonay, 

cittadina nella regione dell’Ardéche che diede i natali ai Fratelli Montgolfier. 
 

Un programma di visite con base nella bellissima Lione, città Patrimonio Unesco e l’opportunità per chi lo 
volesse, di fare un volo all’alba in mongolfiera. 

 

 
 



    

 
 

 
 
 

PROGRAMMA 
 

Sabato 11 giugno  

 

Ritrovo e partenza in autobus privato da Torino   

Sosta a Chambery per pranzo e breve visita  

Nel pomeriggio arrivo a Lione  

Check in presso Hotel le Globe et Cecil   

https://globeetcecilhotel.com/ (o similare) nel centro storico della 

città. 

Visita guidata del centro città.  

Cena presso Ristorante tipico 

 

 

 

Domenica 12 giugno 

 

Check out e proseguimento delle visite a Lione. 

Pranzo in ristorante e nel primo pomeriggio partenza in autobus e trasferimento ad Annonay.  

Visita de “Le Musée du Car”, che raccoglie una 

delle più belle collezioni di autobus storici.   

https://annonayrhoneagglo.fr/-Le-Musee-du-

Car-.html  

Check in presso Domaine de St. Clair, 

https://www.domainestclair.fr 

4* Spa & golf hotel nel cuore verde 

dell’Ardéche.  

Cena di Gala presso il ristorante dell’hotel  

 

 

Lunedì 13 giugno 

All’alba possibilità di organizzare un volo in mongolfiera (su prenotazione)  

Check out hotel  

Partenza per lo stabilimento Iveco Group  

Visita guidata dello stabilimento e pranzo  

Nel pomeriggio partenza per rientro a Torino 

https://globeetcecilhotel.com/
https://globeetcecilhotel.com/
https://annonayrhoneagglo.fr/-Le-Musee-du-Car-.html
https://annonayrhoneagglo.fr/-Le-Musee-du-Car-.html
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https://www.domainestclair.fr/


    

 

 

 

 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:                               
                                                   
Quota a persona in camera doppia     € 588,00   
Quota a persona in camera doppia uso singola   € 664,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  
 
. Trasferimenti in autobus privato secondo programma 

. Soggiorno in hotel 4 stelle con trattamento sabato e domenica di pernottamento e prima colazione  

. Pranzo e cena di sabato e domenica, pranzo di lunedì  

. Visite guidate nella città di Lione e Chambery 

. Accompagnatori GDF durante il viaggio 

. Assicurazione  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
 
. Volo in mongolfiera – costo a persona € 180,00 
. Bevande ai pasti dove non previste 

. Mance e facchinaggio 

. Extra di carattere personale  

. Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”  

 

N.B. Quote per partecipazione da altre città ed in modo autonomo, su richiesta. 

 
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE  

Per prenotare è necessario inviare una mail alla segreteria del Gruppo Dirigenti Fiat 
segreteria2@gruppodirigentifiat.it, entro il 24 maggio, indicando il numero dei partecipanti, i dati del partecipante 
cui intestare il contratto (nome e cognome, indirizzo di residenza, codice fiscale)  

N.B. La prenotazione per il volo in mongolfiera è da effettuare all’atto dell’iscrizione. 

Acconto da versare al momento della prenotazione: 30% della quota a persona tramite bonifico bancario all’agenzia 
Pianeta Gaia Viaggi che invierà il contratto di viaggio a tutti i partecipanti. 

In camera doppia € 177,00 

In camera singola € 200,00 

Banca Cassa di Risparmio di Asti IBAN: IT 56 K 06085 01000 000000020870 

Causale: “Incontro Sociale 2022” 

Il viaggio sarà confermato con un numero minimo di 25 partecipanti; al raggiungimento del numero minimo verrà 
inviata una mail di conferma a tutti gli iscritti con i dettagli.  
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