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Francia d’autore

Alta Savoia, Chambéry, Aix Les Bains, Hautecombe, Annecy
Albertville, Chamonix, il Monte Bianco e il castello di Fénis

Dal 30.05 al 02.06.2021 (4 giorni - 3 notti)
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - HOTEL 3/4 STELLE
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA - BEVANDE AI PASTI
MINI-CROCIERA SUL LAGO DI BOURGET - TRENINO A CREMAGLIERA MONTENVERS INGRESSO AL MUSEO DEI CRISTALLI
E A QUELLO DELLA FAUNA DI MONTENVERS - VISITE GUIDATE

1° GIORNO - DOMENICA 30.05.21 - PARTENZA / CHAMBÉRY: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti.
Sistemazione su minibus 8 posti o bus gran turismo e partenza per la Francia. Soste lungo il percorso e per il pranzo
libero. Arrivo a Chambéry e visita guidata della città incastonata come una gemma tra i laghi e le montagne della Savoia,
a pochi metri di distanza l’uno dall’altro, si possono visitare il Castello dei Duchi di Savoia con i suoi palazzi in stile italiano,
la Cattedrale di San Francesco di Sales e la Fontana degli Elefanti. Sistemazione presso l’Hotel Best Western Alexander
Park 4. Cena e pernottamento.
2° GIORNO - LUNEDÌ 31.05.21 - AIX LES BAINS / HAUTECOMBE / ANNECY: Colazione in Hotel. Partenza per la visita
guidata di Hautecombe, ci imbarchiamo a Aix Les Bains e dopo circa una mezz’oretta di navigazione attracchiamo
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direttamente sul pontile di Hautecombe. L'abbazia reale di Hautecombe è stata un monastero cistercense,
successivamente benedettino ed infine affidata nel 1992 alla Comunità Chemin Neuf. Da secoli è il luogo di sepoltura e
mausoleo storico dei membri di Casa Savoia. Rientro a Aix Les Bains con il battello e trasferimento in Hotel per il pranzo.
Nel pomeriggio visita guidata di Annecy, capoluogo dell’Alta Savoia, attraversata dal fiume Thiou e avvolta dal lago
omonimo. Il centro storico, dominato dal Castello e dal Palais de l’Isle, affascina per l’atmosfera magica del labirinto di
vicoli, delle case medievali adornate di fiori, che si affacciano sui canali attraversati da deliziosi ponti in pietra, che le hanno
valso il titolo di Venezia della Savoia. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO - MARTEDÌ 01.06.21 - ALBERTVILLE / CHAMONIX / MONTE BIANCO / AOSTA: Colazione in Hotel. Prima
di abbandonare la Savoia transitiamo da Albertville per una breve visita libera della città celebre in tutto il mondo per aver
accolto, nel febbraio 1992, le cerimonie di apertura e di chiusura dei sedicesimi Giochi Olimpici invernali. La Casa dei
Giochi Olimpici illustra gli eventi sportivi di quel prestigioso periodo ed è un luogo da non perdere. Place de l'Europe, molto
moderna con il suo centro culturale, offre una bella vista sul villaggio di Conflans, abbarbicato sulle colline. Trasferimento
a Chamonix e ascensione mozzafiato a bordo del trenino a cremagliera che in mezz’ora porta ai quasi 2000 metri del
Rifugio di Montenvers, di fronte allo spettacolo maestoso de “La Mer de Glace” (il più grande ghiacciaio francese). Pranzo
in Ristorante (Grand Hotel du Montenvers, in un rustico ambiente di montagna). Discesa con la telecabina sul fronte del
ghiacciaio, dove si apre la Grotta di ghiaccio (apertura condizionata dalle condizioni meteo) che al suo interno custodisce
sculture ottenute modellando il ghiaccio. Si risale poi con la telecabina alla terrazza di Montenvers per visitare la Galleria
dei Cristalli, che espone una collezione dei più bei pezzi provenienti dal massiccio del Monte Bianco, visita quindi del
Museo della Fauna alpina. Rientro a Chamonix con il trenino a cremagliera. Percorrendo il Tunnel del Monte Bianco (lungo
11,6 Km) facciamo ritorno in Italia. Arrivo ad Aosta, sistemazione in Hotel 3, cena presso l’Agriturismo La Famille di
Brissogne. Rientro in Hotel per il pernottamento.

4° GIORNO - MERCOLEDÌ 02.06.21 - CASTELLO DI FÉNIS / RIENTRO: Colazione in hotel. Trasferimento per la visita
guidata del Castello di Fénis costruito come robusta fortezza medievale e divenuto nel tempo abitazione nobiliare grazie
agli affreschi e alle decorazioni delle sale interne. Pranzo presso l’Agriturismo La Famille di Brissogne, nella periferia di
Aosta, dove ci è offerta anche l’opportunità di fare provvista della rinomata Fontina valdostana. Quindi partenza per il rientro
con soste lungo il percorso ed arrivo previsto in serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 600
Minimo 30 partecipanti - Supplemento camera singola € 85

Novità: Formula Esclusiva garantita!
Prenota la nuova formula “Partenza esclusiva garantita”. Il viaggio, con un supplemento
minimo sarà limitato ad un numero massimo di 8 partecipanti e sarà sempre confermato.
La formula prevede i seguenti vantaggi:
• Partenza e ritorno sulla porta di casa
• Tour a bordo di un nuovo minibus 8 posti (con autista/accompagnatore)
• Uscite serali gratuite e garantite nelle più belle località previste dal Tour
•

Supplemento facoltativo € 125 (minimo 8 persone)

La quota include: Viaggio in minibus 8 posti o bus gran turismo - Sistemazione In Hotel 3/4 stelle come da programma Trattamento di pensione completa con pranzi in Ristorante il 3° e 4° giorno e cena del 3° giorno - Le bevande ai pasti Minicrociera sul lago del Bourget Aix les Bains / Hautecombe / Aix les Bains - Trenino a cremagliera per e dal Rifugio
Montenvers - Cabinovia Grotta di Ghiaccio, fronte Mer de Glace (solo in caso di apertura della Grotta del Ghiaccio) - Gli
ingressi alla Grotta di Ghiaccio, al Museo dei Cristalli e al Museo della Fauna di Montenvers - Visite guidate (mezza
giornata) di Chambery il 1° giorno, Hautecombe e Annecy 2° giorno, Castello di Fenis 4° giorno - Accompagnatore Assicurazione medica Filo diretto Assistance - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Eventuale tassa di soggiorno da pagare negli Hotel - Il pranzo del primo e la cena dell’ultimo giorno
- Gli ingressi non indicati come inclusi - Gli extra personali in genere - Le mance - Il facchinaggio - Tutto quanto non indicato
nella voce “la quota include” - Assicurazione annullamento facoltativa, ma consigliata, € 35 in camera doppia e € 45 in
singola a persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).
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