
ISCRIZIONI: 

DOCUMENTI:

SAVOIASAVOIA
PPaesaggi, laghi e la "Venezia delle Alpi"aesaggi, laghi e la "Venezia delle Alpi"    
1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà
Viaggi, in pullman Gran Turismo riservato, via autostrada per
Verona, Brescia, Torino e proseguiremo poi per la Val di Susa.
Pranzo libero in corso di viaggio. Percorreremo il traforo stradale
del Frejus, passaggio di confine e entreremo in Savoia, per
raggiungere Aix-les-Bains, bellissima cittadina affacciata al LAGO
BOURGET; il più grande lago naturale della Francia. Imbarco a
bordo del battello pubblico e raggiungeremo un posto suggestivo
a strapiombo sul Lago: l'Abbazia reale di Hautecombe, da secoli
luogo di sepoltura e mausoleo storico dei membri di Casa Savoia.
Sosta per la visita. Al termine delle visite, continuazione per
arrivare in hotel: sistemazione nelle camere, cena e
pernottamento.

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per ANNECY, la
"Venezia delle Alpi" e visita di questa incantevole città d’arte
percorsa da diversi canali che le donano un aspetto pittoresco
simboleggiato dal singolare “Palais de l’Ile”. La principale
attrattiva del luogo è il lago omonimo di origine glaciale che
circoscrive con le sue acque limpide le montagne della regione
alpina francese: un lago spettacolare tra i più puliti e suggestivi
del continente europeo. Sosta in ristorante per il pranzo. Nel
pomeriggio, costeggeremo il lago per raggiungere il CASTELLO DI
MENTHON, o anche castello sulla roccia, bellissimo castello
medioevale che domina l'orizzonte da una rocca a 200 metri di
altezza, a Menthon-Saint-Bernard, con visuale sulle sponde del
lago di Annecy. Il castello è abitato ancora oggi e appartiene alla
stessa famiglia da ben ventitré generazioni. Al termine delle
visite, rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per CHAMBERY,
soprannominata la Città dei Duchi, nel cuore della Savoia.
Incorniciata dalle Alpi, Chambery è una vivace cittadina sabauda,
che custodisce un notevole patrimonio architettonico e un antico
centro storico ricco di sorprese. Tempo libero per una
passeggiata. Continuazione del viaggio e sosta per il pranzo in
ristorante. Passaggio di confine e rientro in Italia, arrivo in serata
alla località d’origine.

ATTENZIONE: le escursioni indicate sono garantite, l’ordine potrebbe subire delle variazioni in corso di viaggio.

Fino ad esaurimento dei posti disponibili
versando un acconto pari al 25% della quota di
partecipazione. Il saldo entro 30 giorni dalla
partenza.

INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI

Viaggio in pullman Gran Turismo riservato;
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere
doppie con servizi privati; 
Trattamento di pensione completa dalla
cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo
giorno;
Servizio guida come da programma;
Battello + Ingresso all’Abbazia di
Hautecombe (spiegazioni con audioguida);
Ingresso al Castello di Menthon;
Assistenza agenzia; 
Assicurazione medico-bagaglio.

Supplemento camera singola: € 80,00 per
tutto il tour (soggetta a disponibilità
limitata);
Pranzo del primo giorno;
Le bevande;
Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in
loco);
Assicurazione annullamento viaggio;
Assicurazione copertura covid in viaggio;
Gli ingressi non menzionati, gli extra di
carattere personale e tutto ciò non
espressamente indicato alla voce “LA QUOTA
COMPRENDE”.

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE
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DAL 29 APRILE 
AL 1 MAGGIO 2023

Quota individuale 
di partecipazione: € 485.00

3 GG


