Comunicato n° 38 del 17/03/2017
Il Circolo su iniziativa dell’agenzia Flamboyant, promuove:

Il 24 Giugno si
festeggiava, e
si festeggia tuttora, SAN GIOVANNI BATTISTA, il
Santo Patrono di Gressoney St-Jean. Reminiscenze
pagane, come quella dei falò accesi la vigilia con
l’intento di scacciare gli spiriti dell’inverno, erano
accostate ai riti cristiani.
La festa comincia con la celebrazione della Santa
Messa e continua con la processione solenne:
numerose donne sfilano in costume tradizione
Walser ed i copricapo in filigrana d’oro, i ragazzi sostengono una portantina sulla quale c’è
una testa a rappresentare quella decapitata di San Giovanni, i coscritti (i ragazzi che
raggiungono la maggiore età) portano la statua ed un uomo robusto la “grande croce”. La
giornata prosegue con musiche e balli con gruppi folkloristici. Pranzo libero, per chi lo
desidera possibilità di pranzare presso lo
spazio
dedicato
alla
“Bierfest”
la
tradizionale festa della birra. Il menu
prevede carni alla griglia e in umido,
polenta e patate.
Sarà inoltre possibile visitare il Castello
Savoia, costruito tra il 1899 e il 1904 su
espresso
desiderio
della
Regina
Margherita che vi soggiornò durante i mesi
estivi. Si erge ai piedi del Colle della
Ranzola e domina tutta la vallata.
Immerso nel verde di un parco, l’edificio
evoca un maniero medievale costituito da
un nucleo centrale cui si affiancano 5
torrette.
Al termine delle visite e dei festeggiamenti partenza per il rientro a Genova.

GITA SOGGETTA A RICONFERMA AL RAGGIUNGIMENTO DI 35 PARTECIPANTI.
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT – Assistenza accompagnatore Flamboyant –
assicurazione sanitaria bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: il pranzo – eventuali ingressi e guide facoltative che prevedano
pagamenti supplementari – tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota
comprende”.

Penali e rinunce: valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici
nazionale ed esteri secondo quanto previsto dalla L. n. 1084/1977 in ratifica alla Convenzione di Bruxelles 23.7.1970
relativa ai CCV; D. lgs 111/95. - Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la detrazione
contributiva da parte del Circolo (verrà pertanto addebitata la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata
sulla quota di partecipazione “socio sostenitore”).
I SOCI SOSTENITORI e I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO PROVVEDERE AD EFFETTUARE L’ISCRIZIONE AL CIRCOLO
SALDANDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA TESSERA FITEL 2017.
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