FESTA DELLE LUCI A LIONE
E I MERCATINI DI SAVOIA
Dal 08 al 09 Dicembre 2018
SABATO 08 DICEMBRE
CHAMBERY – LIONE
Incontro nei luoghi previsti e partenza via Frejus per la Francia con arrivo a Chambery nella mattinata.
Breve visita del centro storico del capoluogo di Savoia, caratterizzato da antiche case che fanno da
corona al castello dei Duchi.
Dopo il pranzo libero, proseguimento per Lione, capoluogo dipartimentale ed importante metropoli il
cui nucleo antico è raccolto ai piedi della collina di Fourvière e racchiuso dalla Saona e dal Rodano.
Visita orientativa della città e tempo a disposizione per immergersi nella festosa atmosfera della Festa
delle Luci tra gli avvenimenti principali organizzati in Francia in occasione del Natale. Le illuminazioni
artistiche di tutti i monumenti della città e i caratteristici Marchés de Noël richiamano, per l’occasione,
visitatori da tutta l’Europa.
Parte della serata a disposizione per assistere agli spettacolari giochi di luce e per la cena libera
degustando specialità locali tra gli stand del mercatino natalizio o in una delle numerose brasserie del
centro storico. Al termine sistemazione in hotel della regione per il pernottamento.
DOMENICA 09 DICEMBRE
MONASTERO REALE DI BROU – ANNECY – AOSTA
Dopo la prima colazione sarà visitato, con ingresso incluso, il bellissimo Monastero Reale di Brou, un
gioiello in pietra dedicato all’amore coniugale. Il monumentale complesso contiene, tra i molti tesori
artistici, le stupende tombe di Filippo di Savoia, di Margherita di Borbone e di Margherita d’Austria,
autentici capolavori della scultura fiamminga.
Sarà in seguito raggiunta la pittoresca Annecy per la visita del nucleo antico edificato sulle rive
dell’omonimo lago dove le vecchie case affacciate sui canali formano angoli di grande suggestione.
Pranzo libero e visita del Marchés des Alpes, mercatino natalizio dove si potranno acquistare esclusivi
prodotti dell’artigianato e della gastronomia francese.
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio verso l’Italia, che sarà raggiunta per la visita del centro
storico di Aosta, ricco di insigni monumenti che ricordano la sua lunga storia. Tempo a disposizione per
acquistare i numerosi prodotti della gastronomia e dell’artigianato locale presso il Marché Vert Noël
considerato tra i più belli dell’intero arco alpino. Nel cuore della città viene ricreato un vero villaggio
montano con strade, ponti, chalet in legno e un bosco di abeti tra musica, luci e tanta allegria.
Al termine della visita avrà inizio il viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

Quota di partecipazione
Euro 199,00
+ Quota di iscrizione obbligatoria Euro 10,00

PARTENZA GARANTITA!
Per supplementi, riduzioni e dettagli, consultare la pagina
“Condizioni di partecipazione per tutti i Mercatini di Natale 2018”
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