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PROGRAMMA
DETTAGLIATO
DELL’ INIZIATIVA

La festa delle luci a Lione
07– 10 dicembre 2017

PROGRAMMA DI MASSIMA:
Giovedì 07 dicembre: MILANO – ANNECY – LIONE/CHAPONNAY
Ritrovo dei partecipanti a Milano e partenza per Annecy. All’arrivo pranzo libero.
Nel pomeriggio visita guidata della città. Capitale della Savoia è caratterizzata da suggestivi canali, piccoli ponti
e case dalle facciate colorate. Nel cuore della città vecchia, il Palazzo dell’Isola, antica prigione e palazzo di
giustizia, ospita oggi il Museo di Storia di Annecy. Imperdibile una passeggiata lungo il lago, il secondo più
grande di Francia e il primo in Europa per la limpidezza delle acque. Tempo a disposizione per il Mercatino di
Natale. Partenza per Lione.
Sistemazione a Lione/Chaponnay in hotel 3*.
Cena e pernottamento.
______________________________________________________________________________________________________________________
Venerdì 08 dicembre: LIONE
Colazione in hotel e partenza per il centro di Lione. Visita guidata della città.
Situata alla confluenza del Rodano e della Saona e adagiata sulle colline di Fourviere e della Croix-Rousse, il
centro storico è caratterizzato dai traboules, passaggi coperti all’interno delle abitazioni private che
permettono di raggiungere il lungo fiume. Il cuore della città è il Presqu’ile, il quartiere ubicato tra i due fiumi,
dove si trova il Municipio, i teatri, e dove si concentrano i tipici ristoranti “bouchon”. Pranzo libero.
Nel pomeriggio tempo libero per i Mercatini di Natale. Cena in ristorante in centro a Lione per assistere al
Festival delle Luci. Dal 1852, al calar del giorno, Lione si illumina nel giorno della festa dell'Immacolata
Concezione. Secondo il costume, gli abitanti della città decorano le finestre delle loro case con vetrate
variopinte e candele.
Rientro in hotel e pernottamento.
______________________________________________________________________________________________________________________
Sabato 09 dicembre: LIONE/CHAPONNAY – CHAMBERY – LIONE/CHAPONNAY
Colazione in hotel e partenza per Chambery. Visita guidata della città.
Antica capitale della Savoia, ospita il Castello con il gioiello gotico della Sainte Chapelle che ha custodito la
Sindone prima di essere trasferita a Torino.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio tempo a disposizione per la visita del Mercatino di Natale. Rientro a Lione e cena in hotel.
Dopo cena navetta per il centro di Lione per assistere allo spettacolo del Festival delle Luci.
Rientro in hotel e pernottamento.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Domenica 10 dicembre: LIONE/CHAPONNAY – LOSANNA - MILANO
Colazione in hotel.
Partenza per la Svizzera e arrivo a Losanna. Visita guidata della città e tempo libero per il Mercatino di
Natale.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio rientro in Italia.
_____________________________________________________________________________________________________________________
LA QUOTA COMPRENDE:
 Bus GT a disposizione come da programma


Sistemazione in hotel 3*, in camere doppie



Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo



Bevande a cena (1/2 acqua e ¼ vino)



1 cena in ristorante a Lione bevande incluse



Mezza giornata di visita con guida ad Annecy, Lione, Chambery e Losanna



Navetta per il centro di Lione la 2° e la 3° sera



Audioguide per tutta la durata del viaggio



Assicurazione medico-bagaglio by “ERV”

LA QUOTA NON COMPRENDE:
 I pranzi


Mance



Bevande extra durante le cene ed extra in genere



Tutto quanto non espressamente specificato alla voce “la quota comprende”.
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