
                                                                                                                             
                                                              

Comitato Gemellaggi di Castelnovo ne’ Monti – via dei Partigiani, 12  42035 Castelnovo ne’ Monti (RE) C.F. 
91177330353  

e-mail: sergiosironi.cgcm@gmail.com 

 
VIAGGIO A VOREPPE 13-14-15-16 LUGLIO 2018 

 
In occasione dell’annuale festa del Gemellaggio programmata dal Comitato Gemellaggi di Voreppe in 
concomitanza con la festa nazionale francese, il comitato Gemellaggi di Castelnovo ne’ Monti con il 
patrocinio e un contributo del Comune, organizza un viaggio come da programma allegato. 
 
L’obiettivo del Comitato Gemellaggi e del Comune, è quello di favorire e consolidare i legami tra le città 
gemellate sviluppare gli incontri ed i rapporti tra i cittadini, l'incontro e l'integrazione tra culture, educazioni, 
tradizioni, realtà economiche e sociali di altri paesi.  
 
Visto il brillante successo ottenuto nello scambio tenutosi nei mesi scorsi tra le classi 2Q e 2R, volevamo 
proporre ai ragazzi che lo desiderano, l’opportunità di tornare a Voreppe da soli o con le proprie famiglie per 
consolidare il rapporto di amicizia già iniziato e continuare a perfezionare la lingua francese. 
 
Il programma allegato prevede una visita nel Vercors, uno dei luoghi che hanno visto attiva la resistenza  
francese, dando così continuità al percorso storico “Dall’Appennino alle Alpi”, iniziato dalle due classi, sulla 
seconda guerra mondiale e sulla Resistenza. 
 
I costi del viaggio e dell’albergo dipendono dal numero dei partecipanti per cui vi chiediamo di comunicarci 
con cortese sollecitudine se è vostra intenzione aderire a questa iniziativa. 
 
E’ possibile, per i ragazzi, contattare i loro corrispondenti francesi per concordare il loro soggiorno nelle 
famiglie ed abbattere così i costi. 
 
Per chiarimenti potrete contattare le insegnanti Valérie Ferrari 333 5094766 oppure Cinzia Ruspaggiari 335 
222610. 
 
Grazie per la collaborazione 
 
             Sergio Sironi  
(Presidente Comitato Gemellaggi) 
 
 

 
 

Il/la sottoscritta ………………….…………. è interessato/a a partecipare al viaggio da solo oppure  
 
con le seguenti persone 
 

1) ……………………………….…..……… in albergo/in famiglia………………………….. 

2) ………………………………...………… in albergo/in famiglia………………………….. 

3) ………………………………...………… in albergo/in famiglia………………………….. 

 
Si prega restituire a Valérie Ferrari oppure a Cinzia Ruspaggiari entro il 31 maggio p.v. 
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VIAGGIO A VOREPPE 13-14-15-16 LUGLIO 2018 
 
Venerdì 13 luglio 2018 
 
Ore 07.00 Partenza da Castelnovo Monti fermata Bus Villa delle Ginestre 
  Pranzo pic-nic al sacco offerto dal Comitato Gemellaggi di Castelnovo ne’ Monti 
Ore 16:00    Sistemazione in Hotel o in famiglia 
Ore 19:30 Cena libera all’aperto, se il tempo lo permette, al parco Lefrançois  
  Spettacolo pirotecnico di Voreppe 
  Rientro in albergo o presso le famiglie 
 
Sabato 14 luglio 2018 – Giornata turistica nel Vercors 
 
Ore 08:00 Partenza per Choranche, da Villard de Lans e dalle gorges de la Bourne  
Ore 10.00  Visita guidata in francese delle grotte di Choranche -Visita offerta dal Comitato di Gemellaggi 

di Voreppe 
Ore 11:15 Partenza per Vassieux en Vercors passando dal ponte de la Goule noire  
Ore 12:15  Pranzo al ristorante «Le Perce-Neige»  

Visita a “Le Gisant”  e alla “Vergine con il bambino” opere di Emile Gilioli 
Ore 14:20 Partenza per il Memoriale della Resistenza al Col de la Chau  

visita alla Necropoli, all’andata per il gruppo 1, e al ritorno per il gruppo 2 
Ore 14:45 Visita guidata al Memoriale della Resistenza: 

Visita offerta dal comitato di Gemellaggi Voreppe (audioguida in tedesco o inglese) 
Ore 17:00 Partenza in direzione di Voreppe dalla Chapelle en Vercors e Pont en Royans 
Ore 18:30  Arrivo a Voreppe 

Serata libera: possibilità di andare a Grenoble in tram (partenza da Fontanil-Cornillon) per 
assistere allo spettacolo dei fuochi d'artificio del 14 luglio (Parc Paul Mistral) 
 
Ritorno con famiglia o Hotel 

 

Domenica 15 luglio 2018 
 
Ore 09;00 Partenza per il Monastero di Chalais, passeggiata fino al nuovo Belvedere (vista su Voreppe 

e la valle dell'Isère) oppure Visita a Grenoble 
Ore 12:30 Grigliata all'aperto allo Stadio E. PIGNEGUY (offerto dal comitato Gemellaggi di Voreppe) 
Ore 14:00    Partenza per Vizille – Visita al Parco del Castello e al museo della Rivoluzione 

Per coloro che lo desiderano sarà possibile seguire a Voreppe la finale del campionato 
mondiale di calcio 2018 

Ore 20:00 Cena offerta dal comitato di gemellaggio di Voreppe e serata danzante al gymnase E. 
PIGNEGUY 

Ore 24:00 ritorno in famiglia o in Hotel 
 
Lunedì 16 luglio 2018 
 
Ore 10.00: Partenza per Castelnovo ne Monti: ora prevista arrivo 19:00 


