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Mercatini di Natale in Francia e Svizzera

I mercatini della tradizione elvetica sul lago di Losanna
e la romantica Annecy “la Venezia della Savoia”

Dal 4 al 5 e dal 11 al 12.12.2021 (2 giorni - 1 notte)
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE
HOTEL 3 STELLE TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE

Montreux

1° GIORNO - PARTENZA / MONTREUX: Ritrovo dei
partecipanti, sistemazione su bus gran turismo e
partenza per la Svizzera. Arrivo a Montreux, pranzo
libero e tempo a disposizione per passeggiare tra gli
stand del mercatino di Natale, il più bello della
Svizzera. Oltre al mercatino dalla fama internazionale,
con i suoi villini rustici, il vin brûlé e le offerte
gastronomiche nella più pura tradizione svizzera,
“Montreux Noel” propone ogni giorno manifestazioni
organizzate nel Villaggio dei Boscaioli, nel laboratorio
di Babbo Natale o sotto il mercato coperto
splendidamente illuminato, proprio sulle sponde del
lago di Losanna. Al termine della visita, trasferimento
in hotel in zona, cena e pernottamento
2° GIORNO - ANNECY / RIENTRO: Dopo la prima colazione partenza per la Francia. Arrivo ad Annecy in mattinata
e tempo libero per la visita della cittadina e del caratteristico Mercatino di Natale. Annecy, piccolo gioiello francese,
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è nota anche come la “Venezia della Savoia” per l’insieme dei canali e piccole lagune che la circondano. Adagiata
intorno all’omonimo lago dal verde turchese, è composta da una vera e propria piccola laguna sulla quale si
affacciano le case a graticcio. È veramente splendida e qui, ogni anno, si tiene uno dei Mercatini di Natale più
caratteristici e autentici di Francia. Oltra alla magia delle luci, delle decorazioni, dei profumi dei tanti prodotti della
gastronomia sarà possibile visitare il castello, l’abbazia, oppure semplicemente passeggiare nelle stradine della
fiabesca cittadina. Al termine delle visite partenza per il rientro ai rispettivi luoghi di partenza. Cena libera.

Annecy

Quota individuale di partecipazione € 205
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 60
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in Hotel 3 stelle in Francia (sponda sud del lago o
dintorni) - Trattamento di mezza pensione - Accompagnatore - Assicurazione medico bagaglio Filodiretto Tour Organizzazione tecnica Etlim Travel.

La quota non include:
Eventuale
tassa
di
soggiorno da pagare in
Hotel - Le bevande ai pasti
- Le mance - Gli extra
personali in genere - Gli
ingressi - Assicurazione
annullamento
facoltativa
ma consigliata € 16 a
persona (da richiedersi
contestualmente
alla
prenotazione)
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