Formula TUTTO BUS

Aix les Bains,
Chambery, Annecy

Dal 31 maggio al 2 giugno
Durata:

3 GIORNI 2 NOTTI

Sistemazione: HOTEL 3 STELLE
Trattamento: PENSIONE COMPLETA

con la Navigazione sul Lago di Bourget

Quota individuale di partecipazione

FASCIA A

Liguria di Ponente

€

430

Supplemento partenza da altre località € 40 (vedi pag. 4)
Supplemento camera singola € 100
Minimo 30 partecipanti

1° GIORNO - RIVIERA LIGURE / CHAMBERY: Ritrovo dei partecipanti in mattinata, sistemazione in pullman e partenza per la Savoia. Pranzo libero lungo il
percorso, arrivo a Chambery e incontro con la guida per la visita della città. Il
cuore della città è dominato dal famoso Castello dei Duchi di Savoia, risalente al
XIII sec.. In città si possono poi ammirare meravigliosi palazzi, tra cui la Cattedrale
di St. Francois-deSales e maestosi monumenti, come la fontana degli Elefanti. Al
termine trasferimento in hotel per la cena ed il pernottamento.
2° GIORNO - CHAMBERY / AIX LES BAINS E LA NAVIGAZIONE SUL LAGO DI
BOURGET: Prima colazione in hotel e partenza per Aix-Les-Bains. Incontro con
la guida e inizio della visita della città, celebre località termale e climatica, situata
sulla riva orientale del Lago di Bourget. Pranzo in ristorante. Al termine del pranzo
trasferimento al porticciolo ed imbarco sul battello per una crociera. Si potranno
ammirare incantevoli scenari come il Castello di Châtillon sulla sponda nord del
lago e i caratteristici villaggi circondati dai vigneti. Sosta per la visita dell’Abbazia
di Hautecombe, costruita verso la metà del XII secolo dai monaci cistercensi, che
fu per circa tre secoli luogo di sepoltura ufficiale dei Principi di Savoia. Imbarco
per la crociera di ritorno e arrivo ad Aix-Les-Bains. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

LA QUOTA INCLUDE Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in hotel 3 stelle - Trattamento di pensione completa con acqua ai pasti dalla cena del 1° giorno al pranzo del 3°
- Gita in battello sul Lago di Bourget - Ingresso all’Abbazia di Hautecombe - Visite guidate
come da programma - Accompagnatore
LA QUOTA NON INCLUDE I pasti non indicati come inclusi - Le bevande ai pasti - Assicurazione annullamento viaggio facoltativa, ma consigliata, € 26 in camera doppia ed € 32
in singola a persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione)

Dall’8 al 9 giugno
Durata:

2 GIORNI 1 NOTTE

Sistemazione: HOTEL 3 STELLE
Trattamento: PENSIONE COMPLETA
Quota individuale di partecipazione

FASCIA A

Liguria di Ponente

€

240

Supplemento partenza da altre località € 40 (vedi pag. 4)
Supplemento camera singola € 30
Minimo 25 partecipanti

3° GIORNO - AIX LES BAINS / RIVIERA LIGURE: Prima colazione in hotel, partenza per Annecy, incantevole città che si affaccia sull’omonimo lago. Incontro
con la guida e visita della cittadina, con una piacevole passeggiata tra le meraviglie artistiche e storiche, come il Palais de l’Isle, dalla caratteristica forma triangolare, il Castello di Annecy, ex residenza dei conti di Ginevra, e le Chiese di St.
Francois e di St. Maurice. Al termine pranzo in ristorante. Nel pomeriggio inizio del
viaggio di rientro con arrivo previsto in tarda serata. Cena libera.

Il Sacro Monte
di Varallo
e il Lago d’Orta
1° GIORNO - RIVIERA LIGURE / SACRO MONTE DI VARALLO: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi, sistemazione su bus gran turismo e partenza per il Piemonte. Arrivo al Sacro Monte di Varallo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita con guida
di questo luogo che sorse per iniziativa del Beato Bernardino Caimi, che di ritorno
dalla Terra Santa (alla fine del 14:00), volle ricreare in piccolo i luoghi della Palestina.
Al progetto, settant’anni più tardi, si interessò anche S. Carlo Borromeo, che diede
nuovo impulso all’opera e la denominò “Nuova Gerusalemme”. Al termine proseguimento per il Lago d’Orta e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° GIORNO - ISOLA DI SAN GIULIO / ORTA SAN GIULIO / RIVIERA LIGURE:
Prima colazione in hotel. In mattinata imbarco sul battello per l’Isola di San Giulio
e tour sul lago. Visita della splendida isola dominata dalla Basilica Romanica, dal
Palazzo Vescovile e dall’Abbazia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Orta
San Giulio, originale cittadina ricca di testimonianze medioevali e che gode di un
aspetto particolarmente suggestivo e romantico. Al termine partenza per rientro ai
rispettivi luoghi di provenienza. Cena libera.

LA QUOTA INCLUDE Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in Hotel 3 stelle in zona
Lago d’Orta - Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo a quello dell’ultimo giorno con pasti in ristorante come da programma - Le bevande ai pasti (1/4 vino +
1/2 minerale) - Servizio guida come da programma del Sacro Monte di Varallo - Accompagnatore - Assicurazione medica Filo diretto Assistance
LA QUOTA NON INCLUDE I pasti non indicati come inclusi - Assicurazione annullamento
facoltativa, ma consigliata, € 15 in camera doppia, € 20 in singola a persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione)
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