
 

 

 

Partecipa con l’A.N.A.B.I.C. al  

Sommet de l’Elevage 2022 (Francia) 
 

 
 
Il Sommet de l’Elevage che si tiene in Francia, a 
Clermont-Ferrand, è una delle Fiere Internazionali 
più importanti al mondo per il bestiame da carne.  
L’edizione 2021, che si è tenuta dal 5 all’8 ottobre, 
ha registrato la presenza di 1512 espositori e di 
93000 visitatori professionali. La manifestazione 
occupa 180.000 m2 di esposizione, 78.000 m2 di 
stands ed oltre 2000 animali esposti delle diverse 
specie.  
 

 
 
 
 
Sono esposte ogni anno tutte le più 
importanti razze di bovini da carne del 
mondo (Aubrac, Blue-Belga, 
Parthenaise, Charolaise, Hereford, 
Limousine, Salers, Gasconne des 
Pyrenees, Blonde d’Aquitaine, 

Bazadaise, Ferrandaise, Aberdeen Angus, Highland, Maine-Anjou e, per l’Italia, ha 
partecipato spesso la sola razza Piemontese. 
 
Le nostre razze autoctone italiane che sono allevate anche in numerosi Paesi esteri 
(Irlanda, Germania, Olanda, Belgio, Sud Africa, Namibia, Brasile, Argentina, Australia, 
Nuova Zelanda, Stati Uniti non hanno mai partecipato a questo evento unico. 
 

QUEST’ANNO CI SAREMO ANCHE NOI !!!! 

 

 



 

 

 

 

 

Abbiamo deciso di partecipare, grazie 
anche al contributo della Regione 
Umbria e della Regione Marche, a 
questo importante evento nel cuore 
della Francia e nella culla mondiale 
dell’allevamento bovino da carne, per 
far conoscere la bellezza e le 
potenzialità delle nostre razze italiane e 
per riportarle all’attenzione del pubblico 
internazionale con l’esposizione di tre 
tra i migliori esemplari di tori dei nostri 

allevamenti. 

La manifestazione si terrà dal 4 al 7 ottobre 2022 a Clermont-Ferrand. 

Per dare sostegno ai nostri allevatori che esporranno gli animali e che sfileranno nel 
“parterre” del Sommet de l’Elevage, in rappresentanza della zootecnia italiana, 
abbiamo deciso di organizzare, insieme all’ARA Emilia-Romagna, all’ARA Toscana e 
all’ARA Umbria e Marche, anche due pullman per favorire la partecipazione alla 
manifestazione di allevatori, tecnici, veterinari, operatori del settore o solamente 
appassionati. 

Sarà questa l’occasione anche per visitare una delle aree rurali più suggestive della 
Francia con visite guidate a Lione e Chambery le principali città della Regione. 

Vi invitiamo a partecipare per sostenere i nostri allevatori e le nostre razze. 

Saranno previsti due punti di partenza dei pullman: da Bologna e da Perugia (con 
carico anche da Firenze). 

Il programma e tutti riferimenti organizzativi sono riportati nel volantino allegato. 

Le prenotazioni devono pervenire entro il 30 aprile 2022 
 

VI ASPETTIAMO ….. PER SOSTENERE LE RAZZE ITALIANE NEL MONDO 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

LIONE – CHAMBERRY 
CLERMONT FERRAND (Sommet de l’Elevage) 

04 – 07  Ottobre  2022  
 

 

PROGRAMMA 

1° giorno  -  BOLOGNA – LIONE  
Partenza da Bologna, incontro con l’assistente e partenza alla volta della Francia. Soste tecniche lungo il percorso 
e pranzo libero. L’ itinerario attraverserà le regioni della Costa Azzurra e della Provenza. Pranzo libero lungo il 
percorso.  Nel pomeriggio prevista la visita ad una realtà zootecnica da carne. In serata arrivo in hotel.  Cena e 
pernottamento.  

 
2°o 3° giorno  -   LIONE  
In mattinata dopo la prima colazione, visita guidata di Lione con la sua   Cattedrale gotica St. 
Jean, chiesa primaziale delle Gallie, la vasta Place Bellecour, fulcro dell’animazione cittadina 
con al centro il monumento equestre di Luigi XIV, l’Hotel de Ville, considerato uno dei più bei 
palazzi municipali di Francia, l’Opera di Lyon, la Presqu’ile, stretta penisola tra i fiumi Rodano 
e Saone, e la Croix Rousse, pittoresco quartiere dei tessitori, i “Canuts”, caratterizzato dai 
numerosi Traboules, passaggi coperti fino a quattro piani sovrapposti che permettono di 
passare di via in via. La visita terminerà con il santuario dedicato a Notre Dame de Fourvière 
dalla quale si gode un ottimo panorama sulla città. Pranzo tipico in ristorante riservato. 
Pomeriggio libero e in serata cena e pernottamento. 
 
2° o 3° giorno  -   LIONE- CLERMONT FERRAND 
Dopo la prima colazione, trasferimento in bus alla fiera dell’agricoltura e giornata libera 
all’interno della manifestazione.  Al termine rientro in hotel cena e pernottamento.  
 
4° giorno  LIONE – CHAMBERRY – BOLOGNA 
Dopo la prima colazione , partenza per Chamberry  incontro con la guida per la visita della 
città. Il cuore della città è preservato con grande cura per l’importanza storica che il luogo ha 
rivestito: a dominarlo c’è il famoso Castello dei Duchi di Savoia, risalente al XIII secolo, quando 
Chambéry era capitale del Ducato di Savoia. In città si possono poi ammirare meravigliosi 
palazzi, tra cui la Cattedrale di Saint-François-de-Sales e maestosi monumenti, come la 
fontana degli Elefanti, il monumento più celebre della città. Al termine pranzo libero e nel 
primo pomeriggio partenza per Bologna.  



 

 

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 

L’ ordine delle visite può variare a discrezione delle guide ed a seconda delle condizioni del 
traffico in concomitanza di eventi e manifestazioni, pur non compromettendo lo svolgimento 
del programma 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

GRUPPO partenza da BOLOGNA  

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA                           600,00 € 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (numero limitato)          150,00 € 

 
GRUPPO partenza da PERUGIA (con carico a Perugia e Firenze)  

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA                     640,00 €   
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (numero limitato)            150,00 € 

 

LA QUOTA INCLUDE: 

- Trasferimenti ed escursioni in bus GT  
- N° 3 notti   hotel 3*** a Lione di pernottamento e colazione  
- N° 3 cene in hotel (o ristorante nelle vicinanze) con acqua in caraffa  
- Pranzo tipico in ristorante a Lione  
- Mezza giornata visita guidata di Lione  
- Mezza giornata visita Chambery  
- Assicurazione medico bagaglio  
- Vitto e alloggio autista  

 
LA QUOTA NON INCLUDE : 

- Ingressi ai siti visitati non specificati  

- Tasse di soggiorno per gli hotel sopra citati circa 8,00 € per le 3 notti  

- Eventuale assicurazione contro le penali d’annullamento 25, 00 €  

- Pranzi e Bevande ai pasti non specificati 

- facchinaggio, mance ed extra in genere. 

- Tutto ciò non espressamente indicato nella voce ‘ le quote comprendono ’ 

- Accompagnatore agenzia a seguito del gruppo  

 

TALE OFFERTA E’ VALIDA CON UN MINIMO DI 40 PARTECIPANTI 
CAPARRA ALLA PRENOTAZIONE  300,00 € 

 
LE PRENOTAZIONI DEVONO ESSERE FATTE ENTRO IL 30 APRILE 2022 

Inviando il modulo di iscrizione allegato a mezzo mail a seguente indirizzo: anabic@anabic.it  
Saranno ritenute valide solamente le iscrizioni inviate con la ricevuta del versamento della 

caparra di 300 € sul c/corrente di ANABIC  
IBAN n. IT 39 V 0344003 00000 00000 25097 

 

Per informazioni ANABIC: Chiara Matteucci Tel. 075 6070021 

mailto:anabic@anabic.it


 

 

 
 
 

 VISITA A LIONE – CHAMBERRY 
CLERMONT FERRAND (Sommet de l’Elevage) 

04 – 07  Ottobre  2022  
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
da inviare a anabic@anabic.it  

 
Il sottoscritto ______________________________________________________________ 

nato a ____________________________________( ______ ) il  ____/____/__________ 

e residente a ______________________________________________________________ 

Via/Loc. ______________________________________________________ n. _________ 

Tel. ____________________________  mail _____________________________________ 

INTENDE ISCRIVERE ALLA VISITA A Lione-Chambery-Clermont Ferrand  

dal 4 al 7 Ottobre 2022 LE SEGUENTI PERSONE 

Cognome e Nome Comune di nascita Data di nascita 

   

   

   

 

ED INTENDE SALIRE NELLA SEGUENTE LOCALITA’ 

PERUGIA   FIRENZE   BOLOGNA  

 

Dichiara di aver versato sul c/corrente di ANABIC   

IBAN IT 39V0344003000000000025097 

La somma di € ________________ ed 

ALLEGA LA RICEVUTA DEL VERSAMENTO 

 

           Firma 

        _____________________ 

mailto:anabic@anabic.it

