6/7 DICEMBRE
GIOVEDI’ 6 dicembre 2018

Provincia / Lione

Partenza dalle varie località della provincia per Torino / Susa / Bardonecchia. Raggiungimento
dell’Alta Savoia attraverso il traforo del Frejus, sosta a Chambery per una piacevole
passeggiata in centro e successivamente Lione, storica città d’oltralpe e importante polo
culturale alla confluenza della Saone con il Rodano. Sistemazione in hotel. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio tempo libero per camminare lungo le animate zone pedonali del centro storico
tra le bancarelle del Mercatino Natalizio di Place Carnot e possibilità di assistere alle curiose
iniziative inerenti alla tradizionale Festa della Luce. Cena libera (in modo da avere più tempo
per raggiungere le varie piazze dove si svolgono gli spettacoli) rientro in hotel per il
pernottamento.

VENERDI’ 7 dicembre 2018

Lione / Provincia

Dopo la prima colazione, visita guidata della città con tour panoramico in pullman e sosta
presso i principali monumenti: la Cattedrale di Saint Jean, Notre Dame de Fourviere, le rovine
romane, ecc…. Pranzo in ristorante e breve passeggiata nelle SERRE del celebre parco della
Tete D’Or, dove si potrà ammirare una lussureggiante vegetazione di fiori e piante tropicali.
Rientro passando per il traforo del Frejus, soste ad autogrill lungo il tragitto ed arrivo in provincia
in serata.

Quota di partecipazione
Supplemento camera singola

€ 290,00
€ 50,00

(MIN. 40 PARTECIPANTI)

La quota comprende: - viaggio in pullman gran turismo – trattamento di una pensione
completa con il pranzo del primo giorno e quello dell’ultimo - sistemazione in buon hotel 3/2
stelle sup. – visite guidate come da programma - assistenza di nostro accompagnatore –
assicurazione medica di viaggio.
La quota esclude: una cena – ingressi – bevande – extra personali.
ESSENDO UN PERIODO DI GRANDE RICHIESTA E UNA MANIFESTAZIONE UNICA DI ENORME SUCCESSO NECESSITA
PRENOTAZIONE CON MOLTO ANTICIPO PER AVERE SISTEMAZIONE ALBERGHIERA IN CITTA’.
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