
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

1° giorno : Annecy 

Ritrovo dei partecipanti in orario da stabilire. Partenza in pullman Gran Turismo per Annecy. Soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo nel 

pomeriggio, tempo a disposizione per la visita libera di questa città detta anche ‘la Venezia francese’, grazie al gran numero di vicoli e canali che la 

attraversano, rendendola una località a dir poco suggestiva. L’omonimo lago, una delle mete predilette dagli amanti dei grandi corsi d’acqua, 

regala paesaggi da cartolina, in mezzo allo scenario alpino che circonda la città. Una delle attrazioni più note di Annecy è senza dubbio il Palais 

de l’Isle, classificato Monumento storico di Francia e risalente al XII secolo. Si tratta di una fortezza di forma triangolare affacciata sul lago di 

Annecy, quasi a rappresentare la prua di una nave che si insinua tra le case. Nel periodo dell’Avvento si svolge il tipico “Mercatino di Natale” con 

numerosi stand che espongono e vendono prodotti tipici e del Natale. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

 2 ° g iorno : Lione “ La Fest a delle Luci”  

Colazione in hotel. Partenza in bus per Lione. Visita con guida della città (esterni): la “città vecchia” che è oggi tutelata dall’Unesco, è tutto un 

susseguirsi di vicoli e di piazzette, di Chiese e palazzi storici. Imperdibile è la Place des Terraux dove si affacciano il Municipio e il Museo delle  

Belle Arti e qui sorge la splendida fontana di Bartholdi, lo scultore della Statua della Libertà. Da visitare anche la Cattedrale di Saint Jean, uno dei 

migliori esempi in Europa di transizione dal romanico al gotico. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita libera ai mercatini natalizi e alla famosa “Festa 

delle Luci”: ormai un'istituzione a Lione, la Festa delle Luci è l'occasione per (ri)scoprire la città da un nuovo punto di vista, artistico e festaiolo. Un 

assaggio della magia del Natale, a qualche giorno dal periodo di festività della fine dell'anno. Da oltre 30 anni, ogni anno all'inizio del mese di 

dicembre, la città di Lione si accende in un'esplosione di colori e luci. Le vie, le piazze e le facciate dei monumenti emblematici accolgono le 

installazioni artistiche realizzate da artisti, designer e video maker. Cena libera e rientro in hotel per il pernottamento. 

3° giorno: Chambery 

Colazione in hotel, partenza per Chambery. Sosta per la visita libera: il centro storico di di Chambéry è considerato tra i più belli di Francia e promette 

un’atmosfera fiabesca e un’accoglienza d’eccezione: dal Castello dei Duchi di Savoia alla Sainte Chapelle, passando per gli splendidi palazzi nobiliari 

in stile italiano, fino alla Cattedrale, alla celebre Fontana degli Elefanti, al Grand Carillon e ai musei delle Belle Arti e di Jean-Jacques Rousseau. 

Possibilità di visitare anche i Mercatini Natalizi dove sarà possibile trovare prodotti tradizionali: santons, artigiani o gioiellerie, pelletteria e 

saponi, giochi in legno, artigianato, pan di zenzero, miele, prodotti alsaziani (salatini, bredele), vini, Diots, marroni declinati in crema, marmellate, 

griglia, torroni Montelimar ecc. Pranzo libero e partenza per il rientro, soste lungo il percorso, cena libera. Arrivo in tarda serata. Termine servizi. 

 

Quota di partecipazione: € 320,00 (min. 40 partecipanti) - € 360,00 (min. 30 partecipanti) 
La quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel Campanile o similare in camere con servizi privati con trattamento di 
pernottamento e prima colazione + num. 1 cena in hotel o ristorante convenzionato il 1° giorno con acqua in caraffa, servizio guida per la visita di Lione, 
assicurazione RC, polizza rimborso spese medico - bagaglio. 

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente all’albergatore, pasti non specificati, mance, extra in genere, ingressi, tutto 
quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 

Supplemento camera singola: € 40,00 a notte (tot. 80 euro) - Riduzione 20% per bambini fino a 12 anni in camera con i genitori 
 

 
 

 
 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale. 
Tutti gli altri sono ABUSIVI e mettono a rischio la TUA SICUREZZA !!! 

PARTENZA BUS DA TERNI - SPOLETO - FOLIGNO - PERUGIA - VAL DI CHIANA 


