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Mercatini di Natale in Alta Savoia

La magia dei mercatini di Natale in Alta Savoia, con il lago di Bourget e
l’abbazia dei Savoia di Hautecombe, il lago di Annecy
e le sue case a graticcio tipicamente Alsaziane.

Dal 03 al 05 dicembre 2022 (3 giorni - 2 notti)
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - HOTEL 3 STELLE
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE - VISITA GUIDATA DI ANNECY
E DELL’ABBAZIA DI HAUTECOMBE SUL LAGO DI BOURGET

1° GIORNO - PARTENZA / GRENOBLE: Ritrovo dei partecipanti in primissima mattinata, sistemazione in bus gran
turismo e partenza per la Francia. Pranzo libero lungo il tragitto. Arrivo Grenoble, cittadina famosa per gli sport
invernali, i musei, le università e la sua dinamica vita culturale, Grenoble si rivela una città dalle mille sfaccettature,
che vi conquisterà grazie al suo centro storico ricco di vivacità. La più grande metropoli alpina d’Europa, definita
anche la capitale delle Alpi, ha conosciuto un notevole ciclo di industrializzazione nel corso del XX secolo, che portò
allo sviluppo economico, ma anche culturale, culminato con i Giochi Olimpici invernali del 1968. Oggi Grenoble è
nota per essere uno dei centri scientifici di eccellenza in Europa ma anche per essere una città turistica
particolarmente apprezzata. Tempo libero per i Mercatini di Natale. Sistemazione in hotel nei dintorni di Chambery,
cena e pernottamento.
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2° GIORNO - AIX LES BAINS / ABBAZIA DI
HAUTECOMBE / CHAMBERY: Prima colazione in
hotel. Partenza alla volta del Lago di Bourget,
raggiungiamo via terra, effettuando il periplo del
lago, la suggestiva Abbazia di Hautecombe per
una visita dei luoghi ove sono sepolti membri di
Casa Savoia. La visita potrà essere effettuata
esclusivamente attraverso l’utilizzo delle audio
guide interne (non sono ammesse guide turistiche
all’interno della Abbazia). Al termine della visita, a
bordo del nostro bus, rientro verso il borgo di Aix
Les Bains. Pranzo libero. Nel pomeriggio, Tempo
libero per i Mercatini di Natale. Al termine delle
visite rientro in hotel, cena e pernottamento
3° GIORNO - ANNECY / VIAGGIO DI RIENTRO:
Prima colazione in hotel e partenza alla volta di
Annecy. All’arrivo, incontro con la nostra guida turistica per la visita della pittoresca località lacustre dall’impronta
tipicamente alsaziana con i suoi caratteristici canali e le botteghe artigiane. Tempo libero per i Mercatini di Natale ed
il pranzo. Nel primissimo pomeriggio possibilità di una originalissima escursione facoltativa in battello sul lago di
Annecy della durata di un’ora. Al termine proseguimento del viaggio alla volta del lago di Bourget con destinazione
Aix Les Bains. Nel pomeriggio, intorno alle ore 16:30 partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in tarda
serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 380
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 100
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in Hotel 3 stelle - Trattamento di mezza pensione -

Visita guidata di Annecy di 1 ora circa - Ingresso con guida all’Abbazia di Hautecombe - Assistente di agenzia Assicurazione medico bagaglio Filodiretto Tour - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: I pranzi - Le bevande ai pasti - Le mance - Gli
extra personali in genere - Gli ingressi - Il facchinaggio - Eventuale tassa
di soggiorno da pagare in Hotel - Assicurazione annullamento viaggio
facoltativa, ma consigliata, € 27 a persona in camera doppia, € 34 in
camera singola (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).
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