
TRASPORTO 

INIZIO CONGRESSO 

o PARIGI -> PARAY-le-MONIAL - TGV Paris-Gare-de-Lyon -> Le Creusot + treno regionale o autolinee locali 

          A partire dal 15 luglio, acquista il biglietto on line sul sito oui.sncf.com oppure in stazione (emettitrici automatiche o biglietterie) il 

giorno della partenza. 

▪ Domenica 14 ottobre 
     Paris-Gare-de-Lyon:      08:59     Paray:    13:43   

    13:53   16:17 

    15:53   19:54 

    17:53   20:19 

    19:58   22:29 

▪ Lunedì 15 ottobre  07:53   10:22 
07:57   11:58 

09:01   13:43  (inizio Congresso alle 14, distante 1 km) 

10:23   13:51 

 

o LIONE -> PARAY-le-MONIAL - Treno regionale  

▪ Domenica 14 ottobre 
    Lyon Part-Dieu:  14:04  Paray: 16:17 

17:04   19:51 

▪ Lunedì 15 ottobre    08:04   10:22 

Diversamente, condividi il passaggio in macchina previa prenotazione on line sul sito BlaBlaCar ("co-voiturage"in francese) ma dato che il 

percorso Paris – Paray non è molto frequentato, se preferisci, puoi viaggiare con altri congressisti: ci trasmetti la tua richiesta e noi 

facciamo da tramite con chi viene in macchina. Lo stesso vale per chi è disposto a offrire un passaggio (Parigi-Paray: 366 km, durata 

quattro ore, Lione-Paray : 131 km, un'ora e quaranta minuti) 

 

FINE CONGRESSO 

o PARAY-le-MONIAL -> PARIGI 

▪ Mercoledì 17 ottobre prima dell'Assemblea Generale AIMC (dalle 14 alle 17) 

Paray:   13:38              Parigi:  16:07 

15:57             19:57 

▪ Mercoledì 17 ottobre dopo l’Assemblea Generale 

   Paray:   17:43   Parigi:  20:07 

18:23                   22:57 

20:38             23:07 

 

o LIONE -> PARIGI 

▪ Venerdì 19 ottobre dopo il Post-Congresso, la visita e la conferenza alla Basilica di Fourvière, 

TGV da Lyon Part-Dieu a PARIGI tutte le ore (13:04, 14:04,….. ultimo treno alle 22:04). Durata due ore. 

      LYON -> PARAY: 14 h 04 - 16 h 17 

Si consiglia di prenotare on line il prima possibile a partire dal 20 luglio sul sito      oui.sncf.com        

Le Rencontres Internationales de Mosaïque de Chartres, organizzate dall'Associazione le 3R, saranno inaugurate 

sabato 20 ottobre alle ore 11, poi nel pomeriggio, si visiteranno le altre tre mostre personali. 

Al fine di agevolare il trasferimento da Paris-Gare-de-Lyon a Chartres, il Comune di Chartres mette a disposizione un pullman alla 

stazione Gare de Lyon, venerdì 19 ottobre verso le ore 18; l’orario, il punto dove ritrovarsi e altri dettagli saranno comunicati 

ulteriormente.  


