
 
 

ROSE di LIONE 

Roseti e Castelli privati del Beaujolais 

10-11-12-13-14 maggio 2019 
1.Venezia, ore 11:30 ritrovo all’aeroporto ai banchi Easyjet, volo  per Lione; atterraggio e trasbordo in pullman privato 

a Lione, sulla collina di Fourvière  verso la Basilica di Notre-Dame, visita guidata del ‘Giardino del Rosario’ (1990) 

opera di tre paesaggisti tra cui la rosaista Odile Masquelier: giardino  di due ettari colmo di sorprese, tra rose antiche, 

peonie e frutteti di un antico monastero; faremo sosta nei belvederi dai panorami suggestivi aperti sull’antica Lione e 

sulle anse dei fiumi Saona e Rodano. Trasbordo nel centro storico medievale della ricca Lione, patrimonio UNESCO, 

già capitale europea della seta, passeggiata a ‘Croix Rousse’, l’ex quartiere dei tessitori dove fu inventato nel 1801 il 

tessuto ‘Jacquard’, oggi  sede di librerie, artigianato e cioccolaterie. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 

 

2. Prima colazione in hotel, trasbordo al famoso Parc de la Tete d’Or (1857), tra i più famosi roseti europei, a cui sarà 

dedicata la giornata, visita guidata da un esperto francese tra 5 ettari di 16.000 rose ripartite in 450 varietà; vedremo il 

giardino del concorso internazionale della rosa, il giardino delle rose storiche e quello moderno; pranzo libero nel parco 

esteso per 112 ettari, popolato di alberi plurisecolari posti tra l’ansa del fiume Rodano e il lago con le isole ‘du 

Souvenir’ e delle ‘ tamerici’; tempo libero per visitare le grandiose sei serre storiche concatenate, una sorta di cattedrale 

neo-gotica di ghisa e vetro che cela un patrimonio vegetale esotico, è la maggiore serra storica di Francia. Il parco è 

arredato di aiuole con rari allestimenti Liberty di mosaicoltura. Nel tardo pomeriggio, passeggiata nell’elegante zona 

della Place Bellcour tra i ‘passages’ e le mini gallerie di boutiques. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 

 

3. Prima colazione in hotel, trasbordo fuori porta per visitare due giardini privati stile ‘campestre’ creati dalle 

proprietarie, inizieremo con un’artista  acquarellista dal fluido senso del colore e gusto per gli abbinamenti (rose-

graminacee, rose-peonie, rose-sempreverdi, rose-erbacee); la seconda tappa sarà il giardino La Bonne Maison’ 

dell’orticoltrice e rosaista Odile Masquelier che ci guiderà tra le sue vaste collezioni di rose, ben ambientate da oltre 

50 anni nella collina di Sainte-Foy-le-Lyon che torreggia sul fiume Saona, collezioni dominate da alberi da frutta colmi 

di rose, mischiate a tantissime clematidi ed altri arbusti rampicanti, è la sua mania; poi spettacolare gallerie di rose, 

collezioni di iris, peonie e Hosta. Pranzo in giardino con menù genuino della casa. Arrivo in hotel cena e pernottamento 

 

4. Prima colazione in hotel, trasbordo  a nord tra le magnifiche colline del Beaujolais, tra infinti saliscendi di  

vigneti puntellati di castelli medievali; vedremo i giardini dei manieri privati di S. Bernard (XIII sec.) e Chaize 

(XVII sec.); nel primo vi nacque il pittore M. Utrillo, ha ancora il fossato, le torri ed è circondato dal parco secolare che 

nasconde il nuovo giardino (2002) disegnato da Agnès Daval con 12 ‘stanze vegetali’ ognuna col proprio tema, tra cui: 

bordi misti, giardino bianco, giardino dai petali color pastello, giardino blu e giardino ‘nero’, la collezione di rose del 

rosaista Guillot, il giardino delle erbe tossiche, il giardino acquatico, poi un incredibile labirinto di frutti antichi coltivati 

in vaso e a terra. La seconda tenuta, è estesa per 20 ettari,  con parterre, bossi e tassi topiati, anfiteatro di conifere e 

boschi che in alto incoronano infiniti vigneti di Beaujolais. Pranzo privato con vino Beaujeulais. Tempo permettendo, 

sosta al villaggio medievale di Pérouges. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

5. Prima colazione in hotel, trasbordo  nel centro di Lione per visitare la villa dei fratelli Lumiére (1899) gli inventori 

del cinema, bell’esempio di raffinati interni Liberty con lampadari, vetrate colorate e superbo giardino d’inverno; 

seguirà la passeggiata ai mercati di Les Halles ‘Paul Bocuse’ che accolgono 50 artigiani di alta gastronomia allievi del 

famoso chef  P. Bocuse. Per chi lo desidera visita alternativa a un giardino privato urbano, dedicato alle rose. Trasbordo 

all’aeroporto di Lione, volo Easyjet per Venezia, atterraggio alle 16:05. Fine dei servizi Garden Tour. 

 

 

 



 

Il viaggio comprende: 

Il volo aereo Easyjet A/R, il soggiorno a mezza pensione in hotel *** (bevande escluse a cena), tutti i trasferimenti in 

pullman come segnalato nel programma, il biglietto di ingresso e la visita guidata a sei giardini di cui oltre la metà 

privati, due pranzi di cui uno privato, la visita alla villa Lumière, la polizza assicurativa Europassistance medico-

bagaglio 24H, la guida-accompagnatore Dr. G. Luca Simonini. 

 

Per persona  in camera doppia…………….€1290* 

Suppl. camera singola………………………€150 

 

*sono escluse tasse aeroportuali, mance ed imprevisti organizzativi €200 che saranno pagati in viaggio. Il prezzo è 

bloccato per chi aderisce al viaggio e paga la prima rata entro il 10 gennaio 2019, dopo tale data il prezzo seguirà gli 

aumenti delle tariffe aeree correnti Easyjet che saranno comunicati nelle 24h prima della prenotazione. Il viaggio sarà 

fattibile sulla base minima di 25 passeggeri. 

 

 

Prenotazione: 

Compilare la scheda di iscrizione allegata in ogni sua componente, spedirla alla segreteria organizzativa e 

versare i pagamenti come seguono: 

 

€400 entro il10 gennaio 2019. 

€500 entro il 10 marzo  2019. 

Saldo entro il 10  aprile 2019. 

 

Bonifico a favore di GARDEN TOUR Sas di G.Luca Simoninin & C. Nella causale scrivere ROSE DI 

LIONE 

 

IBAN: IT28N0200865770000105102813 

BIC: UNCRITM1QQ9 

 

 

INFO: gardentour@garden-tour.com Dr. G. Luca Simonini 335.6080.466  Lun-ven. 9-13; 15-18.  

 

Recesso del viaggiatore. Penalità del 20% del prezzo del viaggio  fino a 40 gg. prima della partenza, 30% da 

39 a 21 gg. prima, 50% da 20 a 11 gg. prima, 80% da 10 a 5gg. prima della partenza,  nulla dopo l’ultimo 

termine di tempo. Il calcolo dei giorni esclude sabati, domeniche ed i giorni festivi. Spese di segreteria e 

bancarie per pratica di annullamento/rimborso €20 a persona.  

NB: Il costo del volo Easyjet €250 non è rimborsabile, è possibile cambiare il nome del viaggiatore con recupero della 

somma ma onere di €80 a carico del rinunciatario. 

                                                         
POLIZZA assicurativa contro annullamento viaggio:  
solo per motivi di salute invalidanti, consigliamo EUROPASSISTANCE info preventivi tel. 800.44.33.22 
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                                                   SCHEDA DI PRENOTAZIONE 

                                                                  ROSE di LIONE 
                                                  Scrivere in stampatello e barrare con croci 

                                                       inviare a gardentour@garden-tour.com 

                                                               entro il 10 gennaio 2019 

 

 

Nome, cognome……………………………………………………………………………………………….. 

 

Data di nascita e codice fiscale………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Indirizzo con cap ……………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Utilizzerò come documento di viaggio, barrare con croce: 

 

 Carta di identità  …………………………..           Passaporto ……..………………………… 

  

N. del documento,  data e luogo di emissione, data di scadenza 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Email, tel. o cell………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Se  in camera doppia:  con………………………………………………… 

 

Sono vegetariano……………SI………………….NO………………… 

 

Soffro di mal di pullman, richiedo i primi posti anteriori       SI…………….NO……………… 

 

 

 

Data e firma…………………………………………………………………………………………………. 
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