
 

 

VIAGGIO “PAYSALIA” 
Lione 5-6 dicembre 2017 

 
 

Il Verde Editoriale, dopo i viaggi tecnici organizzati in occasione delle due ultime edizioni del “GaLaBau” di 
Norimberga, quest’anno organizza un viaggio di due giorni alla scoperta di un altro salone molto importante nel 
panorama internazionale del paesaggio, del giardino e dello sport, “Paysalia” di Lione, manifestazione che dal 
2009 riunisce gli operatori del settore a 360°, offrendo incontri di alto livello, networking e scambi di know-
how, nuovi prodotti e tecniche.  
Il viaggio è anche l’occasione per visitare tre innovativi interventi a verde pubblico e di riqualificazione urbana 
in città e dintorni. Le visite tecniche, un’opportunità unica offerta ai partecipanti al viaggio e organizzate dai 
direttori dei giardini pubblici francesi nell’ambito della loro collaborazione con la fiera, riguardano: 
• Parc Zenith (ex-RVI Feuillat) Lyon 3, un esempio concreto di ricerca del benessere attraverso le opere a verde, 
a partire dal progetto, dove si alternano aree giochi, spazi più raccolti per la lettura e il riposo, vaste aree 
ombreggiate; 
• quartiere della Saulaie nel comune di Ouillin, esperienza significativa sulla gestione alternativa delle acque; 
• area libera nel comune di Pierre Bénite nella quale sono in corso esperimenti di rigenerazione del suolo.  
Il viaggio è organizzato in collaborazione con l’Associazione Italiana Direttori e Tecnici dei Pubblici Giardini. 
 
PROGRAMMA DEL VIAGGIO 
 
5 dicembre (partenza per Lione, visita a Paysalia, cena e pernottamento)  
 • h 6.30: Partenza da Milano con pullman privato (di norma da via Paleocapa, di fianco alla Stazione 
 Cadorna)  
 • h 12.00: Sosta in autogrill per pranzo 
 • h 14.30: Arrivo previsto alla fiera Paysalia 
 • h 19.00: Check-in presso hotel a 3 stelle (in corso di definizione), in camere doppie con servizi 
 privati (pernottamento e prima colazione a buffet) 
 • h 20.00: Cena libera 
 
6 dicembre (colazione, tour nei parchi, ritorno a Milano) 
 • h 7.00: Colazione in albergo (a buffet e inclusa nel pacchetto) 
 • h 8.30: Check out e partenza con pullman privato per le visite tecniche 
 • h 10.30: Parco Zenith (ex-RVI Feuillat) Lyon 3  
 • h 11.30: Visita a Ouillins e Pierre Bénite  
 • h 13.00: Pranzo libero 
 • h 14.00: Ritrovo al pullman per partenza  
 • h 21.00: arrivo a Milano (di norma in via Paleocapa) 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Sarà presente una traduttrice. 
Il pernottamento è previsto in camere a 2 letti con supplemento per la camera singola. 
Info su Paysalia all’indirizzo http://www.paysalia.com/ 
Per il viaggio verranno richiesti i crediti formativi per agronomi e forestali; architetti; agrotecnici. 
Il programma verrà aggiornato con tutti i dettagli prossimamente, sulla base delle adesioni, e potrà subire lievi 
modifiche. 
Si ricorda che dal 7 dicembre Lione diventa capitale delle luci. Chi fosse interessato a partecipare alla Festa 
delle Luci di Lione potrebbe perciò cogliere l’occasione per proseguire il viaggio in proprio e vivere notti 
scintillanti grazie a uno spettacolo unico al mondo che coniuga poesia, magia, innovazione e tradizione. 



 

 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE VALIDA PER 25 PERSONE, NUMERO MINIMO PER LA 
REALIZZAZIONE DEL VIAGGIO 
La quota di partecipazione è compresa tra 200,00 e 250,00 euro (importo in corso di definizione per la 
valutazione delle varie offerte alberghiere).  
Agli abbonati alla rivista ACER sarà applicato uno sconto del 10%. 
La quotazione definitiva potrebbe ridursi sensibilmente qualora il numero degli iscritti fosse compreso tra 35 e 
40 persone. 
 
CHE COSA COMPRENDE LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 • Viaggio in pullman  
 • Pernottamento in albergo a 3 stelle 
 • Colazione 
 • Materiale didattico – informativo 
 • Visite tecniche 
 • Biglietto di entrata a Paysalia 2017 
 • Traduzione in italiano/francese-francese/italiano per i partecipanti 
 • Assicurazione per l’assistenza medico-infermieristica alla persona e al bagaglio 
 
CHE COSA NON COMPRENDE LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 • Tassa di soggiorno (pari a circa 1,50 euro per persona da pagare in hotel) 
 • Pasti liberi 
 
COME ADERIRE 
Ai fini organizzativi legati alla prenotazione dell’hotel, vista la concomitanza di Paysalia con il Festival delle 
Luci di Lione (di grande richiamo per migliaia di turisti) è richiesta una pre-adesione al viaggio con la 
compilazione in ogni sua parte della Cartolina di iscrizione da inviare entro il 7 luglio 2017: 
 • via email a arianna.ravagli@hotmail.com  
 • via fax allo 02 89659765 
Una volta quantificate le preadesioni, verranno comunicate le tariffe definitive ai diretti interessati e verrà 
richiesto il pagamento di un primo acconto a stretto giro, a cui seguirà la data della scadenza per il saldo 
definitivo (entro il mese di ottobre 2017). 
 
Per informazioni: contattare Arianna Ravagli, cell. 340 4700458; arianna.ravagli@hotmail.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizzato da: Il Verde Editoriale srl – www.ilverdeeditoriale.com 
 
 
 



 

 

 
CARTOLINA DI ISCRIZIONE 

da restituire entro il 7 luglio 2017 a: 
arianna.ravagli@hotmail.com oppure via fax allo 02 89659765 

 
 
 

Viaggio “Paysalia” 2017 
5-6 dicembre 2017 

 
 

Cognome................................................................................................................................................ 
 
Nome...................................................................................................................................................... 
 
Qualifica................................................................................................................................................. 
 
Azienda o Ente di appartenenza............................................................................................................. 
 
Indirizzo.................................................................................................................................................. 
 
Città......................................................................... Cap........................................................................ 
 
Partita IVA o Codice fiscale................................................................................................................... 
 
Tel............................................................................ Fax........................................................................ 
 
E-mail..................................................................................................................................................... 
 
Segnalare particolari esigenze.............................................................................................................. 
 
 
 Camera doppia     Camera singola con supplemento da quantificare 
          in funzione dell’hotel scelto 
        
 
 
 
Nel rispetto della Legge 675/96 a tutela della privacy, i dati forniti verranno utilizzati esclusivamente  
per la gestione delle visite guidate salvo vostra esplicita autorizzazione. 
 
 
 
 
Data.....................................................   Firma....................................................................................... 
 
 


