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1° GIORNO: Ritrovo dei signori partecipanti e partenza in pullman G.T. lungo il tragitto 
soste convenienti in grill per la colazione e il pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo ad 
Annecy, piccolo gioiello della regione, nota anche come la “Venezia della Savoia “ . Si 
distingue per la sua bella architettura urbana, fatta di canali e piccoli ponticelli in pietra, 
casette, colorate e negozietti d’arte. Tempo libero a disposizione per la visita dei Mercatini 
di Natale, considerati i più pittoreschi e caratteristici della regione , allestiti nel quartiere 
Croix Rousse ed in Place Cornot. Continuazione per Lione , terza città di Francia dopo 
Parigi e Marsiglia e capoluogo della regione Rodano –Alpi . Sistemazione in hotel, cena e 
Pernottamento.   
 
2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino visita libera di Lione, antica colonia 
romana , fondata alla confluenza del Rodano e della Saona e annoverata dall’Unesco nel 
patrimonio dell’ Umanità. Visita della Vecchia Lione, ovvero la zona rinascimentale lungo 
la riva destra della Saona, continuazione con la “Penisola” vero cuore della città. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione in centro città 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, 
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. Cena 
libera. In tarda serata rientro in hotel e pernottamento.  
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3° GIORNO : Prima colazione in hotel e inizio del viaggio di rientro in Italia con breve 
Arrivo ad Aosta e tempo a tempo a disposizione per visita dei Mercatini di Aosta, nei 
pressi del Teatro Romano dove viene costruito un vero villaggio di Natale e di tante 
piccole casette di legno dove sono in vendita tanti prodotti dell’artigianato della Valle 
d’Aosta e le prelibatezze della gastronomia locale. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio 
proseguimento del viaggio di rientro, lungo il tragitto soste convenienti in grill. Arrivo 
previsto in tarda serata. 

   
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE è DI € 330 

 
 
Supplemento camera singola  € 70          Acconto € 120         
 
 
 
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T – Sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di 
mezza pensione in Hotel - assicurazione - accompagnatore. 
 
 
Org tec. Ciro di Santini Viaggi e Turismo       


