FESTA DELLE LUCI A LIONE

Partenza
dal 06/12/2019
al 08/12/2019

Dettaglio quota
+

Quote di partecipazione minimo 25 persone Euro 415,00
Quota di partecipazione minimo 20 persone Euro 470,00
Quote riservate Soci SOMS minimo 25 persone Euro 400,00
Quota riservata Soci SOMS minimo 20 persone Euro 455,00
SUPPLEMENTO SINGOLA: 85,00 uguale per tutti
La quota comprende: viaggio in pullman G.T.; Iva e pedaggi autostradali; vitto e alloggio autista;
2 notti in camera doppia in Hotel 4* a Grenoble con trattamento di pernottamento e prima
colazione;
nr 2 pranzi (a Grenoble e Annecy);
nr 1 cena a Grenoble; tutte le visite guidate come da programma (2 ore a Chambery, 2 ore Lione, 2

ore ad Annecy);
accompagnatore turistico con patentino;
polizza assicurativa medico bagaglio e annullamento (Euro 20 non rimborsabile in caso di
annullamento).
La quota non comprende: bevande ai pasti; ingressi;
Tassa di soggiorno; mance;
extra di natura personale e tutto quanto non espressamente indicato in “la quota comprende”.

PROGRAMMA VIAGGIO

1° giorno, venerdì 06 Dicembre: Modena / Chambery / Grenoble
Di buon mattino ritrovo dei partecipanti in Piazza Manzoni e in Piazzale Risorgimento e partenza in pullman
G.T. verso la Francia.
Arrivo a Chambery, pranzo libero.
Nel pomeriggio visita guidata della deliziosa cittadina, ricca d’arte e di storia, situata nel cuore delle Alpi,
che fu capitale degli Stati di Savoia fino al 1563 e principale residenza di Casa Savoia.
Proseguimento per Grenoble. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno, sabato 07 Dicembre: Grenoble / Lione /Grenoble
Prima colazione in hotel. Al mattino passeggiata con l’accompagnatore in centro storico e tempo ai
mercatini di Natale di Grenoble.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento a Lione e visita guidata: dalla piazza della Basilica di Fourviere, si passa alla
Lione antica e ai suoi teatri.
Si scende fino al bordo della Saone per assaporare la città medievale attorno alla Cattedrale Saint Jean e
per rivivere le ricche ore del Rinascimento percorrendo le vie della vecchia Lione.
Infine tra Saone e Rodano, scoperta del cuore di Lione con la penisola e la celebre piazza Bellecour.
Tempo libero per visitare i famosi mercatini di Natale e per la cena libera. In serata tutti con il naso all’insù
per ammirare l’incredibile spettacolo della “Festa delle Luci”.
L’antica manifestazione popolare in omaggio alla Vergine Maria si è oggi trasformata in uno degli eventi più
noti di tutta la Francia: artisti e coreografi provenienti da tutto il mondo rivestono i principali monumenti,
chiese, fontane, ponti, e la metropolitana con mille luci colorate creando uno scenario da favola.
In tarda serata rientro in hotel e pernottamento.

3° giorno, domenica 08 Dicembre: Grenoble / Annecy / Modena
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Annecy, per la visita guidata.
Piccolo gioiello della Francia ai piedi delle Alpi del Rodano, nota anche come la Venezia della Savoia, Annecy
si distingue per la sua bella architettura urbana, fatta di canali e piccoli ponticelli in pietra, casette colorale e
negozietti d'arte.
Lo scenario qui è da fiaba, una città antica avvolta dalle delicate braccia del lago di Annecy, sulla cui sponda
sono situate ville, piccoli porticcioli, caffetterie e le casette dei suggestivi mercatini natalizi.
Pranzo in ristorante.
Dopo pranzo, partenza per il rientro a Modena, con arrivo in serata.
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