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LIONE “FESTIVAL DELLE LUCI”
VIAGGIO 2 GIORNI (FRANCIA)

1° GIORNO, TORINO - LIONE: Partenza, via traforo del Frejus, per la Francia. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a 

Lione, famosa per essere la capitale gastronomica della Francia. Per la sua bellezza Lione è classificata dall’UNESCO come Patrimo-

nio Mondiale dell’Umanità. Durante il Natale Lione si illumina e si anima con proiezioni, musica, incontri ed eventi culturali. I quattro 

angoli della città risplendono grazie ad oltre 70 installazioni, curate da grandi artisti, che mettono in luce facciate, monumenti e 

scalinate. Tradizionale è il mercatino natalizio di piazza Carnot che con i suoi 135 chalet propone infinite idee regalo. In serata 

sistemazione nelle vicinanze per il pernottamento. Cena libera. Consigliamo una passeggiata notturna perchè è di notte che il 

festival mette in mostra l'incredibile patrimonio architettonico di Lione, con fantastiche proiezioni che trasformano gli edifici in 

opere d'arte straordinarie.

2° GIORNO, LIONE - ANNECY - TORINO: Dopo la prima colazione in hotel partenza per Annecy. Arrivo nella deliziosa cittadina 

francese, dove si visiterà il caratteristico mercatino delle Alpi del Rodano. I piccoli chalet di legno di abete ospitano prodotti 

dell’artigianato locale, prodotti in pelle o in legno, souvenir tipici come la lavanda e candele alla cannella! Non mancano i prodotti 

caseari, vin brulé, biscotti di pan di zenzero e caldarroste vendute agli angoli della città. Annecy è un’incantevole cittadina di origine 

medievale soprannominata la “Venezia della Savoia” per il fiume e i canali che l’attraversano. Vi basterà solo passeggiare per le 

strade del centro storico di Annecy per innamorarvi della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per l’Italia. In serata rientro 

presso le località di partenza.
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Quota di partecipazione: € 250,00* - Supplemento camera singola € 30,00

Se prenoti 30 giorni prima della data di partenza SCONTO DEL 5% e abbuono della tassa d'iscrizione.

8 - 9 Dicembre 10 - 11 Dicembre
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Prenota in totale serenità il tuo viaggio la CANCELLAZIONE È GRATUITA fino a 20 giorni prima della partenza, la restituzione del 

pagamento sarà completa senza alcuna penale.

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Assicurazione medico bagaglio. *Non Comprende: 

Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.

La durata di alcuni mercatini è soggetta a riconferma. Le visite dei mercatini si effettuano durante il periodo di apertura, in alternati-

va visita della città.
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