
VIAGGIO DI STUDIO GIARDINI DI PARIGI 20 – 24 SETTEMBRE 2022 

(mi spiace che abbiano fissato le elezioni proprio il 25, ci tocca tornare sabato sera) 

 

Il costo previsto è di 500 € a persona + il viaggio, che può essere fatto in molti modi 

diversi, il più interessante è in pulmino da Trento, oppure in auto (piena), poi il treno, poi 

l’aereo, con diverse opzioni. 

Per chi fosse dotato di spirito di adattamento è possibile dormire all’ostello della gioventù 

risparmiando circa 150 €. (non ci sono limiti di età) e viaggiare con Flixbus a 100 euro, 

insomma 480 € in totale. 

 

Il costo di 500 € + viaggio comprende: 

 4 notti in albergo 3 stelle (Ibis) da martedì 20 a venerdì 23, con colazione in camere 

a due/tre letti (per chi fosse interessato sono possibili camere matrimoniali); 

 Due cene comuni con tutto il gruppo in locali tipici parigini (uno in stile rivoluzione 

francese, l’altro decisamente Belle Epoque (le altre cene ed il mangiare nel giorno 

sono liberi, ma avrete sempre indicazioni e consigli, ad esempio una serata sulla 

Rive Gauche è consigliata, come pure una cena esotica negli infiniti locali etnici; 

 Gli spostamenti urbani in Parigi, in metrò, (guidati); 

 L’assicurazione del viaggio; 

 Circa 12 conferenze nei luoghi topici dei giardini parigini, con illustrazione del 

giardino da visitare, l’inquadramento storico dell’epoca di costruzione, 

l’inquadramento culturale nei movimenti artistici e sociali dell’epoca; 

 Un incontro con la Giardineria comunale di Parigi, che ci illustrerà il lavoro dei 

giardinieri in una grande metropoli, le ultime realizzazioni, i problemi che affrontano 

oggi.  

 Il trasferimento a Versailles e l’incontro con l’Ecol Nationale Superieur de paysage 

(mi viene da pensare che questi incontri sarebbero l’occasione giusta per impostare 

degli scambi culturali e formativi, tipo stages a Paris, pa mal, je pense, per chi 

conosce un po' di francese). 

 

 

 

 

 



Il costo di 480 € tutto compreso ha tutti i punti di cui sopra  

solo il soggiorno sarà di tre notti in Ostello della gioventù  

ed il viaggio sarà in Flixbus da Verona a Parigi e ritorno (due notti in viaggio) 

 

Per tutti restano esclusi e da pagare a parte gli spostamenti fino alla stazione di partenza, 

due cene libere, il mangiare ed il bere durante il giorno. 

 

Il viaggio sarà possibile da 12 persone in su, con un ottimo a 20 persone; 

 

Chi è interessato e vuole prenotare subito può mandare l’adesione a: 

 

Studio Associato Provasi & Martin 

Via Vallorcola 13 – 36033 Isola Vicentina, Vicenza 

Mail provasi-martin@libero.it cell. 3488104418 

 

Con mail, copia del documento di identità, indicazione di eventuali problematiche 

alimentari e copia versamento di acconto di 100 € (se scegliete Flixbus per favore 

mandate 150 € di anticipo, va saldato al momento della prenotazione) con bonifico sul 

conto intestato allo studio:  

 

 IBAN        IT11S0880760430000000025227 

 

Saldo prima della partenza, per bonifico. 

 

Molte informazioni le potrete trovare anche all’Agenzia  

 

Skhioland Agenzia di Viaggi 

Via Battaglione Val Leogra, 76, 36015 Schio VI 

Telefono: 0445 532095 

Chiedere di Fabio 
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