Reggio Emilia - Saint Claude: un viaggio di scambio per rinnovare i
valori della cooperazione e innovare la cultura dell’abitare popolare
Dopo il viaggio che la Cooperativa ha compiuto l’anno scorso a Saint Claude, di cui ha
esposto nella rinnovata saletta civica di via Selo, 4 il racconto fotografico , si programma per i giorni 17, 18 e 19 settembre 2010 una “gita cooperativa” aperta ai soci e agli
amici che desiderano partecipare nelle montagne del Jura francese. Ad accoglierci ci
saranno gli amici francesi della Fraternelle che celebrano pochi mesi dopo di noi il loro
Centenario.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
venerdì 17 settembre: ore 5 del mattino partenza
(ritrovo di fronte al ristorante Buontempone); ore 12
arrivo in Losanna, tra le capitali dell’arte contemporanea (per i cultori: nei dintorni è sepolto Hugo Pratt).
Pranzo al sacco sul lago Lemano ed esplorazione
facoltativa nella città a carattere urbanistico-architettonico; ore 17, partenza per Saint Claude (attraverso
passo di montagna).
Cena presso l’Associazione “Fraternelle”.
Sistemazione in locali messi a disposizione dagli ospiti.
sabato 18 settembre: visita dei locali e dei servizi
che compongono la Maison du Peuple (Casa del
Popolo) ed escursione nella cittadina. Serata: si festeggia con la “Fraternelle” il primo Centenario.
domenica 19 settembre: risalita all’altopiano del
Jura, visita di un caseificio specializzato nella produzione di formaggi di altura e pranzo al sacco (tempo
permettendo: siamo a mille metri). Il caffé lo berremo
a Ginevra, la più internazionale tra le città svizzere,
sempre sul lago Lemano. L’arrivo a Reggio è previsto per le 24 circa.
Prenotazioni presso la Cooperativa entro il
4 di settembre.
Quota di partecipazione per i soci e loro famigliari
100 euro a persona (comprensivi di alloggio presso
le strutture locali, pranzi al sacco, trasporto, guida,
visite in loco). Bambini gratis!
Attrezzatura: giacca pesante, scarpe comode, bagaglio ridotto!
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