Gentili Amici,
Ho il piacere di comunicare che l’ONAF organizza un viaggio alla scoperta dei formaggi francesi. Per ragioni
organizzative, i posti disponibili sono 50. Il viaggio sarà effettuato con un minimo di 30 partecipanti.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 5/05/2018 a onaf@onaf.it con segnalazione di nome, cognome,
recapito telefonico, email, tipo di camera desiderata. Successivamente verranno impartite le istruzioni per
procedere con il pagamento.
Questo il programma:
 Domenica 1 luglio 2018 partenza da Torino (piazzale della stazione di Porta Susa) alle h.14.00 - arrivo
previsto in serata ad Annecy – visita guidata città vecchia di Annecy – sistemazione in hotel
Campanile Annecy sud (Cran Gevrier) cena, pernottamento
 Lunedì 2 luglio 2018 prima colazione in hotel – mattina con visita alla stagionatura del Comté nel
forte di Les Rousses - pranzo in ristorante – visita alla Cooperative du Bleu de Gex – rientro ad
Annecy - cena, pernottamento
 Martedì 3 luglio 2018 prima colazione in hotel – giornata dedicata al Beaufort ed alla Tomme de
Savoie con pranzo allo Chalet des Trappeurs de Tamié nei pressi dell'omonima abbazia – cena,
pernottamento
 Mercoledì 4 luglio 2018 prima colazione in hotel – partenza da Annecy per Torino con arrivo previsto
nel primo pomeriggio.
Quota individuale di partecipazione:
con sistemazione in camera doppia > euro 470,00 a persona
con sistemazione in camera singola > euro 640,00 a persona
(eventuale riduzione terzo letto su richiesta).
La quota comprende:
•
viaggio in bus granturismo da Torino
•
hotel 3 stelle Campanile Annecy sud (Cran Gevrier) con trattamento di mezza pensione
(pernottamento, prima colazione, cena) – ¼ vino a persona – visita guidata di Annecy durata 2 ore
•
1 pranzo con ¼ vino + 1 caffe a persona allo Chalet des Trappeurs de Tamié
•
assicurazione contro la rinuncia del viaggio (per motivi di salute con richiesta certificato medico) e
assistenza medica durante il viaggio.
Per le visite ai caseifici ed il pranzo del 2 luglio verrà richiesta una quota (da definire) da versarsi
direttamente al momento della partenza.
L’organizzazione tecnica e logistica sarà curata dall’Agenzia Welcome Travel di Cuneo.
Vi aspettiamo numerosi! Il programma può essere divulgato anche a chi non fosse socio dell'Onaf.
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